al COMUNE DI ARONA
tramite PEC protocollo@pec.comune.arona.no.it

Oggetto: Domanda per la candidatura a componente della Commissione Locale per il Paesaggio
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ nato/a a
__________________________________________ ( ____ ) il _______________________ con
domicilio professionale in ____________________________________________________ ( ______ )
Via __________________________________________________________________ n. _________
Tel. _______________________________ Cell.__________________________________________
e-mail:____________________________________________________________________________
P.E.C. ____________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione delle candidature per la nomina dei componenti della Commissione Locale
per il Paesaggio in relazione alle competenze richieste
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni non veritiere nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del
sopra citato Decreto
DICHIARA
1. di possedere i requisiti previsti al punto 2 dell’allegato “A” alla D.G.R. 22/12/2020 n. 2-2640
dettagliatamente riportati nell’allegato curriculum appositamente predisposto ed allegato;
2. di essere cittadino di maggiore età, ammesso all'esercizio dei diritti politici;
3. di non aver già assunto incarichi nella medesima Commissione Locale per il Paesaggio che, sommati
alla durata del nuovo mandato, configurino un periodo superiore a dieci anni consecutivi del mandato;
4. di essere edotto e a conoscenza che l’incarico di componente della Commissione Locale per il
Paesaggio è incompatibile con l’incarico di componente di Commissione Edilizia e/o Urbanistica;
5. di essere edotto e a conoscenza che i componenti della Commissione Locale per il Paesaggio,
qualora interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall’assistere all’esame, alla
discussione ed al giudizio, allontanandosi dalla riunione;
6. di non essere soggetto che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti,
deve esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione;
7. di aver preso visione e di accettare tutte le clausole dell’avviso finalizzato all’acquisizione delle
candidature;
8. di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. n. 196/2003.

ALLEGATI OBBLIGATORI:
- Curriculum professionale firmato e attestante il possesso dei requisiti e le esperienze maturate, con
particolare riferimento alle materie della candidatura.
____________________ , lì _____________
IL DICHIARANTE
firma digitale
o autografa con copia del documento d’identità

Stralcio “allegato A” alla

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2020, n. 2-2640
2. Requisiti dei componenti della commissione locale per il paesaggio
Al fine di garantire la necessaria autonomia e separazione tra i procedimenti paesaggistico e urbanistico-edilizio di cui al paragrafo 1.2, i
componenti della commissione devono essere scelti tra tecnici esterni alle strutture organizzative dei comuni, o delle loro forme
associative, che si avvalgono della stessa commissione.
Essi non possono essere contestualmente membri della commissione urbanistico-edilizia, né possono far parte dello sportello unico per
l’edilizia o dello sportello unico per le attività produttive a servizio dei comuni o delle forme associative per cui opera la commissione
competente in materia di paesaggio.
Essi, inoltre, non possono ricoprire il ruolo di amministratori locali presso i comuni, o le loro forme associative, che si avvalgono della
commissione stessa.
I candidati a componente della commissione, all’interno dei curricula individuali allegati alle candidature presentate, devono
documentare quanto segue:
- il possesso del titolo di studio attinente alle discipline di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 4, della l.r. 32/2008, così come da
ultimo sostituito dall’articolo 93 della l.r. 17 dicembre 2018, n. 19 e modificato dall’articolo 41 della l.r. 9 luglio 2020, n. 15 per i
soggetti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2 dell’articolo 4, ovvero del diploma di scuola secondaria di secondo grado per i
soggetti di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 4 citato;
- l’iscrizione al relativo albo professionale, con definizione dei limiti temporali di iscrizione, necessaria per i soggetti di cui alla lettera b)
del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 32/2008 e s.m.i.;
- il possesso dell’attestato di partecipazione a un corso di formazione in materia di paesaggio riconosciuto dalla Regione Piemonte,
secondo le modalità stabilite nell’allegato “C” della presente deliberazione; detto attestato è necessario per i candidati di cui alla lettera b)
del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 32/2008 e s.m.i.;
- le eventuali precedenti nomine in qualità di componente di commissioni locali per il paesaggio, nonché la partecipazione ad altri corsi
di formazione, diversi da quelli di cui all’allegato “C” sopra citato, attinenti alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio;
- l’esperienza lavorativa maturata nell’ambito della libera professione o alle dipendenze della pubblica amministrazione, nelle specifiche
discipline di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 4, della l.r. 32/2008 e s.m.i. e, in particolare, l’esperienza attinente alla tutela del
paesaggio maturata per un periodo di almeno: a) cinque anni dal conseguimento della laurea magistrale, di secondo livello o di vecchio
ordinamento; b) sette anni dal conseguimento della laurea di primo livello; c) dieci anni dal conseguimento del diploma di scuola
secondaria di secondo grado;
- nel caso di esperienza lavorativa maturata nell’ambito della libera professione, i curricula, nella descrizione delle attività svolte
riconducibili alla tutela del paesaggio, devono documentare, con specificazione dei rispettivi periodi lavorativi e delle relative
autorizzazioni/pareri ottenuti, le attività di progettazione in materia di paesaggio oppure di interventi in ambiti vincolati, o su immobili
definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 56/1977, nonché le attività di
consulenza tecnica alla stessa progettazione o di collaborazione alla redazione di linee guida e manuali per la tutela del paesaggio e la
progettazione paesaggistica, o attività professionali di progettazione di parchi, giardini urbani, aree di interesse naturalistico o
agronomico;
- nel caso di esperienza lavorativa maturata alle dipendenze della pubblica amministrazione, i curricula devono dimostrare, con
indicazione dei periodi lavorativi, lo svolgimento di specifiche funzioni nel settore della tutela del paesaggio a servizio della pubblica
amministrazione, documentando in particolare le attività di progettazione in materia di paesaggio oppure di valutazione dei progetti di
interventi su immobili soggetti a vincolo di tutela paesaggistica o definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai
sensi dell'articolo 24 della l.r. 56/1977, nonché le collaborazioni alla redazione di linee guida e manuali per la tutela del paesaggio e la
progettazione paesaggistica.

