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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DELLA 

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO il Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) ed il 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 13.02.2017 (Regolamento recante individuazione degli 

interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzativa semplificata); 

VISTA la Legge Regionale n. 32 del 01.12.2008 e s.m.i. (Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. 

42/2004);  

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 34-10229 del 01.12.2008 e n. 58-10313 del 

16.12.2008 che dettano in termini generali le norme sulla istituzione e la costituzione della Commissione 

Locale per il Paesaggio demandando agli enti locali la stesura e l’approvazione di specifico regolamento;  

 

VISTA la circolare dell’Assessorato Politiche Territoriali della Regione Piemonte in data 21.01.2009 prot. n. 

51; 

VISTA la Circolare del Presidente della G.R. 12.10.2011 n. 3/UOL; 

PRESO ATTO che la Commissione Locale per il Paesaggio risulta organo indispensabile per poter esercitare 

in subdelega regionale le funzioni di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui alla L.R. 32/2008 e che 

a questo organo è stata altresì demandata l’espressione del parere vincolante di cui all’art. 49 c. 7 L.R. 

56/1977 e s.m.i. della soppressa sezione provinciale della Commissione Regionale per la tutela e la 

valorizzazione dei beni ambientali; 

ATTESO che i Comuni di Oleggio, Marano Ticino e Mezzomerico intendono istituire, con capofila il Comune 

di Oleggio, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 32/2008, la Commissione Locale per il Paesaggio incaricata di 

esprimere i pareri previsti dal D.Lgs 42/2004 e dalla L.R. 32/2008; 

CONSIDERATO che la Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi del Regolamento approvato con 

deliberazione Consiglio Comunale n. 42 del 12/11/2015, deve essere composta da 5 (cinque) 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” (art. 4 comma 2 L.R. 32/2008) e che i componenti devono rappresentare una pluralità delle 

competenze elencate e pertanto devono possedere un’esperienza in almeno uno degli ambiti descritti; 

RITENUTO pertanto di selezionare le professionalità idonee per l’incarico ai sensi delle disposizioni regionali 

in materia e del Regolamento approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 42 del 12/11/2015;  

INVITA 

i professionisti in possesso di diploma di laurea attinente le professionalità richieste (tutela paesaggistica, 

storia dell’arte e dell’architettura, restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali, 

progettazione urbanistica ambientale, pianificazione territoriale, scienze agrarie o forestali e gestione del 



patrimonio naturale) a presentare la loro candidatura con allegato curriculum professionale evidenziando 

le esperienze acquisite per gli specifici ambiti sopra riportati. 

Il curriculum dovrà altresì evidenziare, l’esperienza almeno triennale maturata nell’ambito della libera 

professione o in qualità di pubblico dipendente nelle specifiche materie ed ulteriori esperienze 

professionali, partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizioni in ordini professionali, attinenti la 

tutela e la valorizzazione del paesaggio, che saranno oggetto di valutazione a discrezione 

dell’Amministrazione Comunale. 

La carica di componente della Commissione Locale per il Paesaggio è incompatibile con quella di membro 

della Commissione Edilizia e/o Urbanistica di tutti i comuni convenzionati, se svolte contestualmente e nel 

medesimo ambito territoriale; sono parimenti incompatibili i tecnici delle Amministrazioni convenzionate, 

gli Amministratori Comunali locali, i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, 

devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Per le 

cause di incompatibilità si rimanda nello specifico ai disposti dell’art. 3 del Regolamento approvato con 

deliberazione Consiglio Comunale n. 42 del 12/11/2015. 

La nomina dei 5 componenti verrà effettuata dall’Organo competente del Comune di Oleggio in qualità di 

Comune capofila, per cui non si procederà a redigere alcuna graduatoria delle domande presentate e nel 

caso di eventuale successiva sostituzione di uno o più componenti si procederà alla pubblicazione di 

specifico avviso. 

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016. 

Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al personale dell’Area Tecnica, 

telefonicamente al numero 0321.969839  oppure  all’e-mail urbanistica@comune.oleggio.no.it . 

La documentazione (candidatura con allegato curriculum professionale) dovrà pervenire al seguente 

indirizzo PEC municipio@pec.comune.oleggio.no.it entro le ore 12.00 del giorno 7 dicembre 2018; il 

termine è da intendersi perentorio e le domande pervenute successivamente alla scadenza non saranno 

prese in considerazione. 

Oleggio, lì 12 novembre 2018 

F.to digitalmente 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

(Lucatello Geom. Simone)  


