EDILIZIA, PIANIFICAZIONE URBANISTICA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
UFFICIO ARREDO URBANO E TUTELA DEL PAESAGGIO

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DELLA

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
DEL COMUNE DI CUNEO
di cui all’art. 4 della L.R. 01/12/2008, n. 32

IL

DIRIGENTE

Premesso che:
- la Regione Piemonte ha approvato la legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 all’oggetto “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)”;
- l’art. 4 della L.R. 32/2008 prevede la modalità per la costituzione della Commissione Locale per il
Paesaggio ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche così come delegate ai Comuni;
- con delibera della Giunta Regionale del 01/12/2008 n. 34-10229 – allegato A) e successive delibere del
16/12/2008 n. 58-10313 e del 22/12/2020 n. 2-2640, sono stati approvati i criteri a cui i Comuni dovranno
attenersi per la costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.);
- con D.C.C. n. 26 del 25/02/2009 è stato approvato il “Regolamento per il funzionamento della C.L.P.” ai
sensi della L.R. n. 32 del 01/12/2008;
- l’art. 2, commi 2, 3 e 4, del citato Regolamento, nonché la delibera della Giunta Regionale n. 2-2640 del
22/12/2020 stabiliscono i criteri per la selezione dei componenti della C.L.P.
Dovendo procedere alla formazione della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Cuneo, ai sensi
dell’art. 4 della stessa L.R. 32/2008 e degli articoli 1 e 2 del “Regolamento per il funzionamento della C.L.P.”
approvato con D.C.C. n. 26 del 25/02/2009;

INVITA
i candidati in possesso di:
1) requisiti di cui all’articolo 4, della L.R. 32/2008, (come 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, ovvero:
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;

Il presente documento informatico è firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.lgs.
7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’Amministrazione digitale” e s.m.i. e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
Settore Edilizia, Pianificazione Urbanistica e Attività Produttive - Arredo Urbano e Tutela del Paesaggio
Via Roma n° 4 - 12100 Cuneo - tel. 0171/444.407 - 0171/444.425 - 0171/444.538
Partita Iva 00480530047 - www.comune.cuneo.it

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;
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).
2) 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.).
3) 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 D.G.R. del 22/12/2020 n. 22640 (necessario per i candidati di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 della L.R. 32/2008).
4) 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.
5) 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.
In particolare, l’esperienza attinente la 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;
a presentare la propria manifestazione d’interesse a far parte della Commissione Locale per il Paesaggio del
Comune di Cuneo, compilando apposita istanza redatta in carta semplice, secondo il modello unito a questo
avviso [Allegato "1"] allegando altresì il curriculum professionale individuale.
Nel curriculum dovrà essere dato conto del titolo di studio, dell’esperienza maturata, delle eventuali
specializzazioni, della partecipazione a corsi di formazione, specializzazione e master, delle pubblicazioni,
dell’iscrizione agli ordini professionali, attinenti alle materie indicate nella legge e l’eventuale possesso dei
requisiti di cui sopra.
Sulla base della direttiva della Regione Piemonte relativa alla D.G.R. n. 34-10229 del 01/12/2008 e D.G.R n.
58-10313 del 16/12/2008 e del Regolamento Comunale, non possono far parte della Commissione Locale per
il Paesaggio del Comune di Cuneo i componenti della Commissione Edilizia e/o Urbanistica, gli Amministratori
comunali, i tecnici dell’amministrazione, i Presidenti e i Consiglieri di quartiere e i soggetti che, per
disposizione di legge o di regolamento, in rappresentanza di altri Enti o Organismi, devono esprimersi nel
corso dell’iter approvativo delle stesse pratiche sottoposte all’esame della Commissione.
L’istanza di presentazione della manifestazione d’interesse per la nomina a componente della Commissione
Locale per il Paesaggio del Comune di Cuneo, compilata secondo il modello unito a questo avviso [Allegato
"1"], debitamente sottoscritta (in forma autografa o digitale), dovrà essere indirizzata al Sindaco e corredata
dal curriculum professionale (anch’esso sottoscritto), con allegata copia fotostatica o scannerizzata (leggibile)
di un documento di riconoscimento di identità del sottoscrittore.
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L’istanza ed i relativi allegati dovranno pervenire:




con plico chiuso riportante oltre ai dati del mittente, la dicitura “NON APRIRE - manifestazione
d’interesse per la candidatura a membro della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di
Cuneo”, indirizzato al Sindaco c/o il Comune di Cuneo via Roma n° 28 - 12100 Cuneo tramite:
o

Servizio postale o corriere privato (la responsabilità del recapito del plico resta a totale carico
del proponente la candidatura);

o

consegna diretta all’ufficio protocollo della sede comunale (Via Roma n° 28);

tramite posta certificata (p.e.c.) all’indirizzo protocollo.comune.cuneo@legalmail.it indicando
nell’oggetto la dicitura “manifestazione d’interesse per la candidatura a membro della Commissione
Locale per il Paesaggio del Comune di Cuneo”;

entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 05/09/2022
Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione dalla procedura, la fotocopia (nel caso di consegna
del plico cartaceo) scansione (nel caso di consegna tramite posta elettronica certificata) di un documento di
identità in corso di validità del/della candidato/a.
L’Amministrazione comunale provvederà a selezionare tra le candidature pervenute i cinque componenti
della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Cuneo, che rappresentino una pluralità delle
competenze sopra richieste.

Cuneo, 04/08/2022

Il Dirigente
Ing. Massimiliano Galli
GALLI
MASSIMILIANO
04.08.2022
11:03:27
GMT+01:00

Trattamento dei dati
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali», i dati forniti dai candidati saranno
raccolti presso il Settore Edilizia e Programmazione Urbanistica, per le finalità di gestione della selezione di cui trattasi e saranno
trattati anche successivamente.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato codice tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché
alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del dirigente del Settore Edilizia e Programmazione Urbanistica, responsabile del
procedimento.
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EDILIZIA, PIANIFICAZIONE URBANISTICA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
UFFICIO ARREDO URBANO E TUTELA DEL PAESAGGIO

ALLEGATO 1 al bando di selezione per la nomina a componente
della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Cuneo
Al Sindaco del Comune di Cuneo
Via Roma n° 28
12100 Cuneo

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE A MEMBRO
DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI CUNEO
(ai sensi dell’art. 4 della L.R. 1/12/2008, n. 32)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________________ (Prov._____) il _______________
C.F. _________________________________ Residente in ________________________________________
(Prov._____) C.A.P. __________________ Via ________________________________________________
Telefono ______________________________ E-m@il: ___________________________________________
E-m@il certificata (P.E.C.): ________________________________________________________________
recapito (da indicare solo se diverso dalla residenza) _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________

MANIFESTA
La propria volontà di essere ammesso/a alla selezione in oggetto ed a tal proposito

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
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consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni dall’art. 76, nonché delle conseguenze
di cui all’art. 75 del sopra citato Decreto:
a) di essere: (contrassegnare il caso)
 cittadino/a italiano/a di maggiore età, ammesso/a all’esercizio dei diritti civili e politici;
 cittadino/a di uno Stato membro appartenente all’Unione Europea, di maggiore età, ammesso/a
all’esercizio dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza e in
possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica, nonché conoscenza adeguata della lingua italiana;
b) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a da un impiego presso una Pubblica
Amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato/a decaduto da un impiego pubblico;
c) di non aver riportato condanne penali, né di esser sottoposto/a misure di prevenzione o di sicurezza
o di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario ai sensi della
vigente normativa;
d) di non aver avuto e/o non avere in corso sanzioni/sospensioni dai rispettivi Ordini Professionali; 󠄀
e) di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di studio richiesti dall’avviso pubblico di selezione
delle candidature per la costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio e possedere i relativi
requisiti specifici:
1) 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;
2) 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;
3) 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).
f)

di non essere componente della Commissione Edilizia e/o Urbanistica né amministratore comunale
né tecnico dell’amministrazione né presidente o consigliere di quartiere né soggetto che per
disposizione di legge o di regolamento, in rappresentanza di altri Enti o Organismi, deve esprimersi
nel corso dell’iter approvativo delle pratiche sottoposte all’esame della Commissione Locale per il
Paesaggio di Cuneo.

RICONOSCE
-

di aver preso visione integrale e acquisito piena conoscenza dell’avviso pubblico per la manifestazione
di interesse per la selezione dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di
Cuneo, nonché della deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 25/02/2009 in esso richiamata, per
quanto concerne la disciplina della composizione, durata, attribuzioni e funzionamento della
Commissione con accettazione delle condizioni ed impegni conseguenti, nonché della D.G.R. 22/12/2020
n. 2-2640;
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-

di essere pienamente consapevole che la partecipazione alle sedute della Commissione avverrà a titolo
gratuito e che, pertanto, mai potrà pretendere alcunché dall’Ente stesso a corrispettivo della propria
opera;

-

di essere disponibile a presenziare in modo continuativo alle sedute della Commissione.

SI IMPEGNA
-

a presenziare in modo continuativo alle sedute della Commissione Locale per il Paesaggio;

-

all’osservanza dei principi stabiliti con la succitata deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del
25/02/2009 nonché della D.G.R. 22/12/2020 n. 2-2640;

-

all’adempimento dell’incarico con diligenza ed efficienza;

-

al perseguimento del pubblico interesse nel rispetto dei principi di imparzialità, disinteresse privato e
trasparenza, oltre che nell’osservanza del Codice Deontologico Professionale di appartenenza;

-

a non tenere comportamenti scorretti atti a screditarne il ruolo o a rendere non più libero ed autonomo
l’operato degli altri componenti della Commissione, nonché la funzione e il prestigio della stessa.

AUTORIZZA
il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 30/06/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali), per le finalità ed adempimenti connessi e derivanti dalla presente procedura di
selezione.

______________ ______________
(luogo)

(data)

___________________________________

(firma autografa)

Allegati:
 documento d’identità;
 Documentazione curriculare formativa professionale redatta sotto forma di dichiarazione
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
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