Comune di Serravalle Scrivia
AVVISO PUBBLICO
di SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
Il Responsabile del Servizio PIANIFICAZIONE TERRITORIALE e AMBIENTALE
Prot. n. 7822

Premesso che la Regione Piemonte ha approvato la legge n. 32 del 1.12.2008 “Provvedimenti urgenti di adeguamento al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art.10 della legge 6
luglio 2002, n.137) e le relative D.G.R. 1.12.2008, n.34-102229 e D.G.R. 16.12.2008, n.58-10313;
ATTESO che l’Amministrazione Comunale intende formare una nuova Commissione locale per il paesaggio ai fini del
rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche così come delegate ai comuni;
CONSIDERATO che l’art.4 della L.R. 32/08 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 con delibera della Giunta Regionale del 1 dicembre 2008 n. 34-10229 sono stati approvati i criteri
con cui i comuni dovranno attenersi per la costituzione locale per il paesaggio e che con D.G.R. 16.12.2008 n. 58-10313
è stato chiarito che i componenti della Commissione Locale per il paesaggio non potranno essere contestualmente
membri della Commissione Edilizia ma potranno svolgere attività edilizia nel medesimo comune, astenendosi
dall’assistere all’esame della loro pratica allontanandosi dall’aula;
RITENUTO pertanto di selezionare i professionisti ritenuti idonei per l’incarico ai sensi della lettera b), punto 2,
dell’allegato alla D.G.R. 1.12.2008, n.34-10229;

INVITA
I professionisti in possesso del 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, alla gestione del
patrimonio naturale, con esperienza almeno triennale maturata nell’ambito della libera professione o in
qualità di pubblico dipendente, nelle sopra citate materie,
a presentare la loro candidatura con allegato curriculum personale evidenziando le esperienze acquisite negli
specifici ambiti sopra riportati, oltre a quanto di seguito meglio specificato: eventuali ulteriori esperienze
professionali, partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti alla
tutela e valorizzazione del paesaggio.

Non possono partecipare i componenti della Commissione Edilizia Comunale, gli
Amministratori ed i tecnici dell’Amministrazione, quest’ultimi solo con funzioni di segreteria.
I curricula dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 22 LUGLIO 2017
presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Serravalle Scrivia in Via Berthoud 49. Nel caso di
spedizione farà fede il timbro postale. Oppure via PEC: info@pec.comune.serravalle-scrivia.al.it
Per facilitare il compito di consultazione e scelta all’Amministrazione Comunale, invita i professionisti interessati ad
uniformarsi al seguente schema per la redazione del curriculum:
 dati anagrafici - n° e anno di iscrizione all’Ordine professionale;
 eventuali ulteriori titoli quali partecipazioni a commissioni edilizie/urbanistiche/ambientali, attestati di
partecipazione a corsi di formazione/master inerenti le competenze richieste, iscrizione ad Enti/Associazioni
aventi per statuto la valorizzazione/tutela del paesaggio;
 elenco dei lavori realizzati, nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, aventi
attinenza con autorizzazioni derivanti dai seguenti disposti legislativi: artt. 24-49 L.R. 56/77 e s.m.i., L.R. 20/1989
e s.m.i., D.lgs. 42/2004 e s.m.i.;

l’Amministrazione comunale provvederà a selezionare, tra i curriculum pervenuti, i candidati che
rappresentino la pluralità delle competenze sopra richieste.
I dati forniti saranno trattati al solo fine del presente provvedimento. Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al D.lgs. 196/2003.

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito del Comune di Serravalle Scrivia. Per eventuali
informazioni è richiedere chiarimenti via e-mail all’indirizzo: urbanistica@comune.serravalle-scrivia.al.it

Serravalle Scrivia, lì: 1 LUGLIO 2017
Il Responsabile del Servizio
Geom. Luciano CAMERA

L’Assessore delegato all’Urbanistica e LL.PP:
Geom. Antonino BAILO

