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 Prot. n° 2018/767 

Novara, 29 maggio 2018 

Via PEC 

         

      Spett.le 

      Amministrazione Comunale 

      28014 Maggiora  (NO) 

        

              alla c.a. del Responsabile 

              del Servizio Area Tecnica 

              geom. Valter Curti 

 

 

 

Oggetto: Istituzione in forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio. 

    

 

 

 Con riferimento all’avviso prot. n. 358 del 23/01/2019 di cui all’oggetto, pervenuto a questo 

Ordine con la richiesta di diffusione presso i propri iscritti, con la presente si comunica che, questo 

Ordine non procederà ad alcuna iniziativa di diffusione presso i propri iscritti di bandi che non 

prevedano un adeguato riconoscimento economico per la partecipazione a commissioni all’interno 

delle quali i colleghi sono chiamati ad un ruolo di alta professionalità e di rilevante responsabilità, 

come lo è la Commissione Locale del Paesaggio. 

 

 Tale ruolo, che ha assunto ancor maggiore rilievo a seguito dell’adozione da parte della 

Regione Piemonte del Piano Paesaggistico Regionale, alla luce anche della recente DGR 30.11.2015 

n. 31-2530, che attribuisce alle CLP una responsabilità di verifica di coerenza dei progetti proposti 

con le norme del PPR in salvaguardia, non può essere svolto in forma di volontariato gratuito, perché 

attiene il ruolo proprio della professione dell’architetto che questo Ordine è tenuto a tutelare nella 

sua dignità di esercizio professionale di elevata qualità. 

 

 Si invita pertanto Codesto Comune a proporre una rettifica dell’avviso che tenga conto delle 

argomentazioni sopra esposte, diversamente questo Ordine si riserva la facoltà di procedere alla 

pubblicazione di uno specifico comunicato invitando gli iscritti a non aderire alla richiesta di 

presentazione delle candidature. 

 

 In attesa di un Vostro cortese pronto riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

 
 

  IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

                       arch. Lucia Ferraris            arch. Nicoletta Ferrario 
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