
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER COSTITUZIONE COMMISSIONE INTERCOMUNALE PER IL PAESAGGIO 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO 

Comuni di Borgomasino, Cossano Canavese e Maglione 

 

Considerato che: 

la Commissione Locale per il Paesaggio di cui all’articolo 148 del Decreto Legislativo 42/2004 risulta Organo 

indispensabile per poter esercitare in subdelega regionale le funzioni di rilascio delle autorizzazioni 

paesaggistiche afferenti i casi di cui all’articolo 3 Legge Regionale 32/2008, e che a tale Organo è stata 

altresì demandata l’espressione: 

- del parere vincolante di cui all’articolo 49 comma 7 della Legge Regionale 56/77 e s.m.i.; 

- dei pareri previsti da norme Regolamentari del Comune; 

- dei pareri di cui all’art. 67, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13, precedentemente 

attribuiti alla Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o 

documentario di cui all’art. 91 bis della legge regionale 56/1977 e s.m.i.; 

- dei pareri di cui all’art. 3, comma 2 e all’art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Giunta regionale 

23 gennaio 2017, n. 2/R (BU4S1 26/01/2017)”. 

Richiamati: 

- gli articoli 3, 4 e 7 della Legge Regionale 01/12/2008, n. 32 e ss.mm.ii. che dettano norme in merito alle 

competenze ed alla costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio; 

- la deliberazione della Giunta Regionale 01/12/2008, n. 34 -10229 e ss.mm.ii.; 

- la deliberazione della Giunta Regionale 22/12/2020, n. 2-2640 “Legge regionale 32 – Legge regionale 

32/2008, articolo 4. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 1 dicembre 2008 n. 34-10229. Nuove 

determinazioni in merito ai requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica delle 

Commissioni locali per il paesaggio per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche delegate e per l'erogazione 

del Corso di specializzazione in materia di paesaggio”; 

- l’Allegato “A” alla deliberazione della Giunta Regionale 22/12/2020, n. 2-2640, contenente i criteri per la 

verifica di idoneità all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, con particolare 

riguardo a quanto disposto in merito ai requisiti dei componenti della Commissione locale per il Paesaggio; 

- il Regolamento di istituzione e funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio con particolare 

riguardo alle disposizioni che disciplinano la modalità di composizione, durata e funzionamento della 

Commissione stessa; 

Considerato pertanto che occorre procedere ad individuare e nominare i componenti della Commissione 

Locale del Paesaggio di questi Comuni; 

 

RENDE NOTO 



che è indetta una selezione pubblica per curricula per la nomina di nr. 5 (CINQUE) componenti della 

Commissione Intercomunale per il Paesaggio dei Comuni di Borgomasino, Cossano Canavese e Maglione, 

scelti tra gli esperti di particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio, così come 

disposto dall’art. 148, comma 2, del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., dall’art. 4 della L.R. 32/2008 e ss.mm.ii. e 

dall’Allegato “A” alla deliberazione della Giunta Regionale 22/12/2020, n. 2-2640. 

Art. 1 REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

La commissione Intercomunale per il paesaggio è composta da CINQUE componenti di particolare, 

pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio, come definita dall’Allegato “A” alla 

deliberazione della Giunta Regionale 22/12/2020 n. 2-2640, scelti tra soggetti in possesso di: 

a) laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'architettura, al restauro e al recupero dei beni 

architettonici e culturali, alla pianificazione e alla gestione territoriale e paesaggistica, alla progettazione 

edilizia urbanistica ed ambientale, alle scienze agrarie, forestali, geologiche e alla gestione del patrimonio 

naturale; 

b) diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente alle discipline di cui alla lettera a) e iscrizione al 

relativo albo professionale, nonché di attestato di partecipazione a un corso di specializzazione in materia 

di paesaggio riconosciuto dalla Regione secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale (rif. Corso di 

formazione per esperti in materia paesaggistica di cui all’Allegato “C” della D.G.R. 22/12/2020, n. 2-2640); 

c) diploma di scuola secondaria di secondo grado e qualificata e pluriennale esperienza maturata alle 

dipendenze della pubblica amministrazione nello svolgimento di funzioni attinenti alle discipline di cui alla 

lettera a). 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione. Il 

possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli in possesso, dovranno 

risultare dal curriculum individuale che deve essere obbligatoriamente allegato alla domanda di 

candidatura. 

Inoltre occorrerà avere i seguenti ulteriori requisiti: 

 essere cittadini di maggiore età in possesso dei diritti civili e politici; 

 non trovarsi in condizione di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità; 

 non essere rappresentante di Enti ai quali per legge è demandato un parere obbligatorio sulle stesse 

pratiche sottoposte alla Commissione Locale Paesaggio. 

Art. 2 DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E DOCUMENTI DA ALLEGARE 

La domanda, in carta semplice, dovrà essere redatta esclusivamente in conformità al modello “A” allegato 

al presente bando, ai sensi dell’art. 46-47 del DPR 445/2000, e debitamente sottoscritta dal candidato con 

firma autografa o digitale, allegando: 

 fotocopia del documento d’identità in corso di validità; 

 curriculum professionale debitamente firmato ed attestante il possesso dei requisiti e le esperienze 

maturate nel settore. 

Pena inammissibilità, all’interno dei curricula individuali allegati, alla candidatura dovrà essere 

documentato 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, e la regolarità contributiva previdenziale e assicurativa; 

 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 deliberazione della Giunta 

Regionale 22/12/2020, n. 2-2640; 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 : 

- cinque anni dal conseguimento della laurea magistrale, di secondo livello o di vecchio ordinamento; 

- sette anni dal conseguimento della laurea di primo livello; 

- 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. 

La domanda di partecipazione, recante come oggetto “CANDIDATURA PER LA SELEZIONE A COMPONENTE 

DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO”, dovrà pervenire tassativamente, pena l’esclusione, al 

Comune di Borgomasino entro e non oltre le ore 12:00 del giorno VENERDI’ 9 DICEMBRE 2022 : 

• digitalmente all’indirizzo di P.E.C ragioneria.comune.borgomasino@pec.it , con oggetto “domanda di 

ammissione alla selezione dei componenti per la Commissione Locale per il Paesaggio”, con domanda e 

allegati sottoscritti con firma digitale. 
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L’ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella domanda di 

partecipazione alla selezione pubblica. 

ART. 3 MODALITA’ DI SELEZIONE 

L’individuazione dei candidati avverrà sulla base di una valutazione comparativa dei curricula pervenuti 

secondo i requisiti previsti nel bando, in modo tale che i membri rappresentino una pluralità delle 

competenze previste, tenendo conto del titolo di studio, dell’esperienza maturata, della professionalità e 

del livello di specializzazione raggiunte, delle conoscenze possedute nei diversi ambiti di intervento, con 

particolare riguardo agli indirizzi contenuti nella D.G.R. 22/12/2020, n. 2-2640 - allegato A), con la quale la 

Giunta Regionale Piemontese ha determinato i criteri a cui attenersi per la costituzione della Commissione 

Locale per il Paesaggio. 

I componenti della Commissione Locale per il Paesaggio dovranno essere cinque e la nomina degli stessi 

dovrà corrispondere all’obiettivo della multidisciplinarietà delle competenze rappresentate. Almeno uno 

dei componenti dovrà essere in possesso di laurea magistrale, di secondo livello o di vecchio ordinamento 

attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, al restauro, al recupero ed al riuso 

dei beni architettonici e culturali.  

La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale, previa acquisizione e valutazione dei curricula delle 

candidature presentate. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti 

dai candidati prescelti coerentemente ai requisiti di cui all’art. 2 del bando. 

ART. 4 INCOMPATIBILITA’ 

I motivi di incompatibilità alla carica di componente della Commissione sono definiti nell’allegato A) alla 

D.G.R. 22/12/2020, n. 2-2640 e dall'articolo 3 del Regolamento di istituzione e funzionamento della 

Commissione Locale per il Paesaggio. 

In ogni caso i componenti della commissione devono essere tecnici esterni alla struttura organizzativa del 

comune, o delle sue forme associative, che si avvalgono della stessa commissione. Essi non possono essere 

contestualmente membri della commissione edilizia, né possono far parte dello sportello unico per l’edilizia 

o dello sportello unico per le attività produttive a servizio del Comune di Borgomasino, Cossano Canavese o 

Maglione, 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 questo comune, o sue forme 

associative, che si avvalgono della commissione stessa. 

Non possono inoltre far parte della Commissione, ai sensi del comma 5 dell’art. 4 della l.r. 32/2008 e s.m.i., 

quei soggetti che abbiano avuto precedenti incarichi quali componenti nell’ambito della medesima 

commissione che, sommati alla durata del nuovo mandato, configurino un periodo superiore a dieci anni 

consecutivi del mandato. 

ART. 5 DISPOSIZIONI FINALI 

I componenti della commissione intercomunale per il paesaggio durano in carica per un periodo non 

superiore a cinque anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta o per non più di dieci anni consecutivi. 

La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso implica l’accettazione delle norme 

regolamentari per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio. 



La partecipazione alla commissione, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., non dà 

luogo ad alcun compenso né rimborso. 

Si informa che, in caso di mancanza di candidature valide o di una pluralità di competenze, 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di riaprire il termine di presentazione delle candidature per il bando. 

ART.6 AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 

DEL D.LGS. 196/2003 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento delle 

procedure selettive saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e successive modificazioni ed 

integrazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali); la presentazione della domanda da parte 

del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali a cura del personale assegnato 

all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle 

procedure. Gli stessi dati potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto 

interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della 

Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Nella presente procedura saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del 

d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di 

legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai 

documenti ed alle informazioni. 

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura: 

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di 

partecipare alla selezione in oggetto; 

b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della selezione 

e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all’eventuale 

instaurazione del rapporto per le finalità del rapporto medesimo; 

c) il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di far corso 

all’esame della candidatura; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:  

1) il personale interno dell’amministrazione;  

2) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990; 

 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. n.196/2003, cui si rinvia; 

f) Titolare del trattamento:  Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Borgomasino, con sede in VIA 

TORINO n. 4 (Email: info@comune.borgomasino.to.it, PEC : ragioneria.comune.borgomasino@pec.it tel. 

0125/770034). 

7. DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito Internet dei Comuni di Borgomasino, 

Cossano Canavese e Maglione, nonché inviato agli ordini professionali interessati. 

mailto:info@comune.borgomasino.to.it
mailto:ragioneria.comune.borgomasino@pec.it


8. RIFERIMENTI 

ENTE PROCEDENTE 
Comune di Borgomasino, in VIA TORINO n. 4, Borgomasino (TO) 
(Email: info@comune.borgomasino.to.it,  
PEC : ragioneria.comune.borgomasino@pec.it  
tel. 0125/770034 
Indirizzo Internet (URL): www.borgomasino.to.it 
 

Allegati: 

1) Modello “A” 

2) Regolamento CLP 

 

 

Il Responsabile del Settore 

Dr.ssa Antonella Giovanna Pasquale 
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