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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;
considerato che l’art.4 della legge prevede la modalità per la costituzione della Commissione locale per il
paesaggio ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche così come delegate ai comuni, come meglio
specificato nell’allegato alla sopra citata Deliberazione e nel regolamento comunale approvato con DCC 4/2009;
considerato che si rende necessario il rinnovo a norma del regolamento comunale approvato con D.C.C.
30/01/2009, n.4;
al fine 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,

SI INVITANO
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i professionisti 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, 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 il loro curriculum professionale evidenziando le esperienze acquisite negli specifici ambiti sopra
riportati, oltre ad eventuali ulteriori esperienze professionali, la partecipazione a corsi di formazione, master,
iscrizione in ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio.
I curricula dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.30 del giorno lunedì 11 giugno 2018 all’Ufficio
Protocollo del Comune di Arona in via San Carlo n.2.
L’Amministrazione comunale provvederà a selezionare tra i curricula pervenuti i candidati che rappresentino
una pluralità delle competenze sopra richieste.
Si informa che ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso e che alla Commissione verrà
richiesto di esaminare istanze anche di altri comuni in convenzione con il Comune di Arona.
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 sull’Albo Pretorio online del Comune di Arona, nonché inviato agli ordini
professionali interessati.
F.to IL DIRIGENTE
(ing. Mauro Marchisio)
Arona, lì 28 maggio 2018

