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COMUNE DI ARMENO 
Provincia di Novara 

-------------------- 
28011 - Piazza della Vittoria n. 11 

Tel. 0322/900106 - fax 0322/900013 
protocollo@comune.armeno.no.it 

armeno@cert.ruparpiemonte.it 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER SELEZIONE COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 
(ai sensi della Legge regionale n. 32 del 01 dicembre 2008 e s.m.i.) 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

Premesso che: 
 
- l’art. 148 del 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” stabilisce che: 
“1. Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il 
paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione 
paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 6. 
2. Le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza 
nella tutela del paesaggio. 
3. Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, 
comma 7, 147 e 159”. 

 
- l’art. 4 della Legge regionale n. 32 del 01 dicembre 2008 stabilisce che: 
“1. I comuni o le loro forme associative istituiscono, ai sensi dell'articolo 148 del codice dei beni 
culturali e del paesaggio, la commissione locale per il paesaggio con competenze tecnico scientifiche, 
incaricata di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del codice dei beni culturali e del 
paesaggio. 
[…] 2. Ogni commissione locale per il paesaggio è composta da almeno tre componenti, in possesso 
di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al 
restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed 
ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del 
patrimonio naturale. 
3. I componenti della commissione locale per il paesaggio devono rappresentare una pluralità delle 
competenze elencate al comma 2. 
4. I comuni o le loro forme associative stabiliscono le modalità di funzionamento della commissione 
locale per il paesaggio.[…]” 

 

- il comma 10 dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 
stabilisce che “Nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle 
Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali” ma il 
comma 1 dell’art. 140 della Legge regionale n. 16 del 31 ottobre 2017 ha così sostituito il comma 2 
dell'articolo 3 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 “Nei casi non elencati dal comma 1 e per 
quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante 
individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura 
autorizzatoria semplificata), il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni o alle 
loro forme associative, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico 
scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 4 […]”. 

 

Visti i criteri stabiliti con Deliberazione della Giunta regionale 1 dicembre 2008, n. 34-10229, 
modificata con Deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2008, n. 58-10313. 
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Considerato che i Comune di Armeno, Ameno, Miasino e Pettenasco sono stati a loro tempo inseriti 
nell’elenco dei Comuni idonei all’esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio, poiché 
avevano aderito alla gestione in forma associata della commissione locale del paesaggio nominato 
con DGC di Armeno n. 32 ddel 04/04/2014, incaricata di esprimere i pareri previsti dal D.Lgs 42/2004 
e dalla L.R. 32/2008; 

 

Richiamata la convenzione del 11/02/2009 approvata con D.C.C. di Armeno n. 5 del 11/02/2009 tra i 
Comuni di Armeno, Ameno, Miasino e Pettenasco, con la quale è stata approvata la convenzione tra 
i predetti comuni per la gestione associata della Commissione Locale per il Paesaggio. 

 
Richiamata la determina n.101 del 28/03/2019 ad oggetto: “Approvazione dell’avviso pubblico per la 
selezione dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio per il quinquennio 2019/2023”. 

 
Evidenziato che la selezione per la nomina dei componenti della Commissione Locale per il 
Paesaggio avverrà in forma associata tra i comuni di Armeno, Ameno, Miasino e Pettenasco, le 
candidature dovranno essere trasmesse al comune di Armeno in qualità di capofila. 

 
Visto il D.lgs 42/2004 e s.m.i. 
Vista la L.R. 32/2008 e s.m.i. 
Visto il D.lgs 267/2000 e s.m.i. 
Visto lo statuto comunale 

 
RENDE NOTO 

 

che l’Amministrazione Comunale procederà a nominare i cinque componenti effettivi della 
Commissione Locale per il Paesaggio associata per i Comuni di Armeno, Ameno, Miasino e 
Pettenasco, mediante selezione, con comparazione dei curricula, delle candidature che perverranno 
a seguito del presente avviso formulate da soggetti che siano: 

 
- in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della Legge regionale n. 32 del 01 dicembre 2008 

e s.m.i. “[…] diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e 
dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla 
progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o 
forestali ed alla gestione del patrimonio naturale[…]”; 

-  abilitati ad una delle seguenti professioni: architetto, dottore agronomo, dottore forestale, 
geologo, ingegnere; 

- in possesso dei requisiti previsti dalla Deliberazione della Giunta regionale 1 dicembre 2008, 

n. 34-10229, come modificata con Deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2008, n. 
58-10313. 

-  avere avuto esperienze lavorative nelle provincie di Novara e/o Verbano Cusio Ossola; 
 
Il possesso del titolo di studio e l’esperienza maturata dovranno risultare dal curriculum individuale 
che dovrà essere allegato alla candidatura presentata. Tale curriculum potrà, altresì, dar conto di 
eventuali ulteriori esperienze professionali, della partecipazione a corsi di formazione, master, 
iscrizione in ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio. Dovrà essere 
redatto in formato europeo e non dovrà contenere ulteriori allegati. 

 

I candidati dovranno garantire la disponibilità per i giorni in cui saranno programmate le sedute della 
commissione, che di norma saranno tenute con cadenza mensile, presso la sede comunale del 
Comune di Armeno, sita in piazza Vittoria, 11, oltre ad eventuali sedute in modalità telematica per 
casi straordinari o di urgenza. 

 
Il candidato non dovrà trovarsi: 
- nelle condizioni di inconferibilità/incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, 

n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, 
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 
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- nelle condizioni di incandidabilità di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, 
n. 235; 

- nelle restanti condizioni di incompatibilità/inconferibilità previste dalla vigente normativa in 
materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. 

 

I componenti della CLP non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia e/o 
urbanistica comunale e, ove interessati alla trattazione di argomenti specifici, dovranno astenersi 
dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula. 

 
Gli interessati in possesso dei requisiti di cui sopra possono presentare la propria candidatura, 
mediante invio del proprio curriculum vitae e della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, secondo lo schema che si allega al presente avviso. 
 
E’ previsto un gettone presenza per ciascun commissario per seduta pari ad €. 50,00 compreso casse 
ed IVA. 

 
La domanda, firmata digitalmente, indirizzata al Sindaco del Comune di Armeno, corredata dai predetti 

documenti, dovrà pervenire a mezzo PEC (dall’indirizzo PEC del mittente) entro e non oltre le ore 
13:00 del 19/04/2019 al seguente indirizzo: armeno@cert.ruparpiemonte.it. 
 
Le domande dovranno pervenire al Comune di Armeno. 

 
I dati forniti dai candidati in occasione della partecipazione alla selezione di cui al presente avviso 
saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente e per le 
finalità di cui al presente avviso, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e ii.; 
il responsabile del trattamento dei dati personali è lo scrivente responsabile dell’area tecnica; si 
precisa che gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art.7 del medesimo D.Lgs. 196/2003. 

 

I curricula pervenuti a corredo delle candidature, la cui ammissibilità sarà definita con riferimento a 
quanto disposto dalla normativa applicabile in materia ed in relazione al livello di qualificazione e 
specializzazione conseguita dal candidato nonché con riguardo alla pluralità delle competenze sopra 
richieste, saranno valutati dalla commissione composta dai sindaci di Armeno, Ameno, Miasino e 
Pettenasco. 

 

L’Amministrazione ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza dell’avviso o di riaprire il termine 
stesso, di integrare il predetto avviso di selezione, nonché di revocare la selezione stessa, per motivi 
di pubblico interesse; l’Amministrazione si riserva inoltre di non procedere ad alcuna selezione 
qualora tra le candidature presentate non emergano le competenze richieste. 

 
Copia integrale del presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line di ogni comune facente parte 
della convenzione sino alla scadenza per la presentazione delle candidature ed è contestualmente 
pubblicato sui siti internet comunali durante il medesimo periodo. 
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Fac simile candidatura 
 
 
 

AL SINDACO DEL 
COMUNE DI 

ARMENO 
Piazza Vittoria, 11 

28010 ARMENO (NO) 

PEC: armeno@cert.ruparpiemonte.it 
 

 

 

 

Il sottoscritto ........................................................................ , 

nato/a a ……..……………………….…………… 

il ……….…………….., residente a ……………..………………… 

in via ……….………………..………………… n ......... , 

titolo di studio…………………………………..…………………professione ........................................ , 

tel.………………………… e-mail …………………………………… 

pec ………………………………………… 

 
PRESENTA 

 

la propria candidatura per ricoprire l’incarico di membro della Commissione Locale per il Paesaggio 
associata per i Comuni di Armeno, Ameno, Miasino e Pettenasco, avendo competenza ad esprimere 
parere sugli interventi riguardanti le istanze di autorizzazione paesaggistica per il quinquennio 
2019/2023 di cui all’avviso pubblicato in data 29/03/2019. 

 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole 
delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità: 

 
DICHIARA 

 

di aver preso visione e di accettare senza riserve i contenuti dell'avviso di selezione sopraccitato; 
 

di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare 
riferimento a quanto indicato dall'art. 4 della Legge regionale n. 32 del 01 dicembre 2008, allegato A 
alla Deliberazione della Giunta regionale 1 dicembre 2008, n. 34-10229, modificata con Deliberazione 
della Giunta regionale 16 dicembre 2008, n. 58-10313; 

 

di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 
 

di non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 31 
dicembre 2012, n. 235; 

 

di essere a conoscenza i componenti della CLP non possono essere contestualmente membri 
della Commissione Edilizia e/o urbanistica comunale e che, ove interessati alla trattazione di 
argomenti specifici, dovranno astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, 
allontanandosi dall'aula; 

 

di essere a conoscenza che i dati relativi ai componenti nominati, compresi la presente 
dichiarazione ed il curriculum vitae, saranno soggetti alle pubblicazioni di cui all’art. 15 del D. Lgs. 
33/2013 c.d. "Decreto Trasparenza" e al D. Lgs. 39/2013 sopracitato; 

 

di autorizzare il Comune di Armeno al trattamento dei presenti dati per lo svolgimento delle 
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funzioni istituzionali nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 

 
 

(luogo e data) …………………………………….. 
 
(firma digitale valida del candidato) 

 
 

allegato:   curriculum professionale in formato europeo, come descritto in premessa, con evidenziati i 
titoli di studio posseduti e le esperienze acquisite negli specifici ambiti richiesti dall’avviso, oltre ad 
eventuali ulteriori esperienze professionali, la partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione 
in ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio, ecc. 


