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A R E A T E C N I C A  

U f f i c i o  E d i l i z i a  P r i v a t a  –  U r b a n i s t i c a  –  L a v o r i  p u b b l i c i  

 

Carru’, lì 04/11/2020 

Prot. nr. 10006/2020 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

 

richiamato l’art. 4 della Legge Regionale n. 32/2008 con il quale si procedeva a normare la 

“Commissione locale per il paesaggio”, attribuendo ai Comuni la funzione in sub-delega in 

materia di autorizzazione paesaggistica. Sulla base delle indicazioni contenute nell’allegato A) 

della D.G.R. n. 34-10229 del 01/12/2008, come modificata dalla D.G.R. n. 58-10313 del 

16/12/2008, nonché in base ai contenuti del “Regolamento comunale di istituzione e 

funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio”, approvato dalla Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 39 del 29/11/2010, 

 

RENDE NOTO 

 

che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla nomina di cinque componenti della 

nuova Commissione locale per il paesaggio scelti fra coloro che: 

1. siano 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 e forestali ed alla gestione del patrimonio naturale; 

2. abbiano maturato un’esperienza almeno triennale nell’ambito della libera professione o 

in qualità di pubblico dipendente, nelle predette specifiche materie. 

 

Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura, trasmettendo la richiesta al Comune, 

entro e non oltre le ore 12.00 del 24/11/2020, in plico chiuso riportante i dati del mittente e la 

seguente dicitura “Nomina della Commissione locale per il paesaggio – 2020”. All’istanza 

dovranno essere allegati: 

- proprio curriculum professionale in formato europeo, dal quale si possano evincere 

Nomina componenti della “Commissione locale per il paesaggio” 

ex art. 4 della L.R. n. 32 del 01/12/2008 

 

PRESENTAZIONE CANDIDATURE 
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informazioni in merito a: titolo di studio, iscrizione ordine professionale, esperienza 

maturata, eventuali specializzazioni, pubblicazioni; 

- copia di proprio documento di identità, in corso di validità. 

 

La documentazione potrà essere inoltrata anche a mezzo PEC all’indirizzo 

comune.carru.cn@cert.legalmail.it  secondo le medesime modalità, riportando nell’oggetto la 

dicitura “ (nome) (cognome) Nomina della Commissione locale per il paesaggio – 2020”. La 

mailPEC di invio dovrà essere intestata al richiedente dell’istanza di ammissione. 

Si precisa che non possono far parte della Commissione:  

- i tecnici componenti della Commissione Edilizia Comunale o di altre Commissioni 

comunali operanti nel settore urbanistico-edilizio del Comune di Carrù (allegato A 

D.G.R. n. 34-10229 del 01/12/2008); 

- i tecnici dell’Amministrazione interessata, 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 (art. 3 comma 2 del 

“Regolamento comunale di istituzione e funzionamento della Commissione Locale per il 

Paesaggio”, approvato dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 

29/11/2010). 

Si riporta altresì quanto assunto in sede di approvazione di Deliberazione di Giunta Regionale 

del 16/12/2008 n. 58-10313: 

 
……di modificare una specificazione contenuta al punto 3 dell'Allegato A) della Deliberazione n. 

34−10229 assunta il 1 dicembre 2008, sostituendo al settimo comma il seguente testo a stampa "o 

svolgere incarichi professionali di progettazione edilizia presso il medesimo Comune." con il 

seguente: "I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici 

devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; 

dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel parere"  

 

Le riunioni della Commissione si terranno in orario lavorativo e la partecipazione alle stesse 

non darà luogo a compensi economici ai sensi dell’art. 183 commi 2 e 3 del D.Lgs n. 42/2004. 

 

  

                                                                                             IL SINDACO 

                  (f.to avv. Nicola Schellino) 

             firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993 

 

Riferimenti amministrativi dell’istruttore: 

arch. Gianluca Germani – tel. 0173 757 732 - @mail: responsabileufficiotecnico@comune.carru.cn.it 
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