CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
_____________

Codice Fiscale 81000470039
Partita Iva 00143240034

SETTORE 2° - SERVIZI PER IL TERRITORIO

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
PER IL RINNOVO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
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’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137)” e la relativa D.G.R. 1.12.2008, n.34-10229 alla quale con
D.G.R. 22/12/2020 n. 2-2640 sono state apportate modifiche ed integrazioni in merito alla verifica della
sussistenza dei requisiti di organizzazione e competenza tecnico scientifica per l’esercizio delle funzioni
paesaggistiche delegate, ai requisiti ed ai criteri per l’istituzione e la nomina della Commissione locale per il
paesaggio;
considerato che si rende necessario il rinnovo della C.L.P. in carica nominata con D.G.C. 12/06/2018, n.91;
al fine di selezionare i professionisti ritenuti idonei per l’incarico,

SI RENDE NOTO
che chiunque in possesso dei requisiti previsti al punto 2 dell’allegato “A” alla D.G.R. 22/12/2020 n. 2-2640
(si veda stralcio riportato in coda allo schema di domanda allegato al presente avviso) fosse interessato a far
parte della Commissione Locale per il Paesaggio dovrà inviare la propria candidatura compilando lo schema di
domanda allegato al presente avviso corredato da curriculum professionale appositamente predisposto (no
curriculum generico) documentante il dettagliato possesso dei requisiti di cui sopra entro e non oltre le ore
12.30 del giorno 9/06/2021 mediante invio alla casella di posta elettronica certificata
protocollo@pec.comune.arona.no.it.
L’Amministrazione comunale provvederà a selezionare tra i curricula pervenuti i candidati che rappresentino
una pluralità delle competenze sopra richieste e che siano in possesso dei requisiti e senza cause ostative come
previsti dalla L.R. 32/2008.
Si informa che ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso e alla Commissione verrà richiesto
di esaminare istanze anche di altri comuni in convenzione con il Comune di Arona (Comignago, Dormelletto,
Oleggio Castello, Paruzzaro).
I dati forniti saranno trattati al solo fine del presente procedimento. Gli interessati potranno esercitare i diritti di
cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Arona e dei Comuni convenzionati,
nonché inviato agli ordini professionali interessati.
F.to IL DIRIGENTE
(ing. Mauro Marchisio)
Arona, lì 25/05/2021

