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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
MEMBRI COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 

 
Premesso che la Regione Piemonte ha approvato la Legge Regionale n. 32 del 01.12.2008, 
pubblicata sul supplemento ordinario n. 2 del Bollettino Ufficiale della regione Piemonte n. 49, 
recante “Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, 
n.137)”; che l’art. 4 prevede la modalità per la costituzione della Commissione locale per il 
paesaggio ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche così come delegate ai comuni. 
Considerato che il Comune di Orta S. Giulio, con Deliberazione della Giunta  Comunale n.  18    
in data 13/02/2012 ha nominato la Commissione locale per il paesaggio, con scadenza 
naturale il 13/02/2015, come da Regolamento comunale per il funzionamento della CLP, 
riapprovato con deliberazione del Consiglio n. 10 del 07.05.2009, modificato con deliberazione 
del Consiglio n. 53 del 28.11.2011 e n. 3 del 04.02.2015 
Ravvisata l’urgenza di procedere alla nomina della nuova Commissione Locale per il 
Paesaggio, al fine di dare continuità lavorativa agli uffici competenti e, quindi, di selezionare i 
professionisti ritenuti idonei per l’incarico 
 

SI INVITANO 
 
I professionisti in possesso di diploma di laurea a ttinente alla tutela paesaggistica, alla 
storia dell’arte e dell’architettura, al restauro a l recupero ed al riuso dei beni 
architettonici e culturali, alla progettazione urba nistica ed ambientale, geologia, alla 
pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o  forestali, alla gestione del patrimonio 
naturale 
a presentare il loro curriculum professionale, evidenziando le esperienze acquisite, almeno 
triennali, negli specifici ambiti sopra riportati. 
 
Si rammenta agli stessi che ai sensi dell’art. 2 del Regolamento che : 
 
1. La Commissione è composta da 5 componenti designati dal Sindaco  e nominati dalla 
Giunta Comunale, secondo i criteri ed i requisiti definiti all’art. 4 della L.R. 32/2008, dalla 
D.G.R. 1 dicembre 2008 n. 4-10229 e dalla D.G.R. 16 dicembre 2008 n. 58-10313. 
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2. I componenti della Commissione per il paesaggio non possono essere contestualmente 
membri della Commissione Edilizia e/o della Commissione Urbanistica Consiliare se costituite, 
essere dipendenti. 
3. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente il coniuge, i fratelli, gli 
ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non 
possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre 
Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche 
sottoposte alla Commissione. Non possono altresì farne parte il Sindaco, gli Assessori ed i 
Consiglieri Comunali, il coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il primo grado 
degli stessi.   
I curricula dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16/03/2015  presso 
l’Ufficio Protocollo del Comune, in via Bossi,11, Orta S. Giulio. Nel caso di spedizione farà 
fede il timbro postale. 
Considerata l’urgenza, il plico dovrà comunque pervenire entro e non oltre la data sopra 
indicata. 
Il presente avviso viene pubblicato presso l’Albo Pretorio del Comune di Orta S. Giulio, inviato 
agli ordini professionali interessati, pubblicato sul sito internet del Comune di Orta S. Giulio. 
Per eventuali informazioni è possibile richiedere chiarimenti al numero 0322/911972/101 o 
all’indirizzo:  ediliziaprivata@comune.ortasangiulio.no.it 
 
Orta San Giulio, 17 febbraio 2015 
 
                    F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. Giorgio Angeleri 
 
 


