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Numero 0001208
Data 14/01/2021

Regione Piemonte

Provincia di Biella

CITTÀ DI COSSATO
Settore Area Tecnica e Servizi al Territorio
Ufficio Edilizia Privata
Sede di Piazza Gramsci, 5 – 13836 Cossato (BI)

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA A MEMBRO DELLA
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
SECONDA PUBBLICAZIONE
ai sensi dell’art. 4 della l.r. 01/12/2008, n. 32
approvato con Determinazioni n. 1729/2020 e n. 19/2021
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO EDILIZIA PRIVATA
PREMESSO:
-

CHE la Regione Piemonte in data 01/12/2008 approvava la l.r. n. 32 contenente “Provvedimenti
urgenti di adeguamento al D.Lgs. 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della L. 137/02)”;

-

CHE l’art. 4 della predetta legge disciplina la modalità per la costituzione ed il funzionamento della
Commissione Locale per il Paesaggio ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche delegate ai
Comuni;

-

CHE con delibera di Giunta Regionale in data 01/12/2008 n. 34-10229, successivamente modificata
con D.G.R. in data 16/12/2008 n. 58-103133, sono stati approvati i criteri cui i Comuni debbono
attenersi per la costituzione della Commissione;

-

CHE con deliberazione Consiglio Comunale in data 30/10/2014 n. 67 è stato approvato il
regolamento per l’istituzione e il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;

-

CHE con la Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 63 del 04/03/2015 (pubblicata sul
B.U.R. n. 10 del 12/03/2015) è stato riconosciuto che il Comune di Cossato ha assolto alle condizioni
richieste dal Codice e dalla Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i. per esercitare la funzione
autorizzatoria in materia di paesaggio

-

CHE la Commissione Locale per il Paesaggio è stata in ultimo nominata con Deliberazioni della
Giunta Comunale n. 260 del 22/12/2017 e n. 101 del 11/04/2018;

RICHIAMATI gli articoli 3 e 4 del regolamento approvato con la D.C.C. 67/2014:
Articolo 3. Composizione della Commissione
1. La Commissione è formata da cinque membri esperti nella tutela paesaggistica, nella storia dell’arte e
dell’architettura, nel restauro, nel recupero e riuso dei beni architettonici e culturali, nella progettazione
urbanistica ed ambientale, nella pianificazione territoriale, nelle scienze agrarie o forestali e nella gestione del
patrimonio naturale, secondo i criteri definiti all’art. 4 della L.R. 32/2008 e dalla D.G.R. 01/12/2008 n. 34-10229
successivamente modificata con D.G.R. 16/12/2008, n. 58-10313.
2. Gli esperti da nominare sono individuati sulla base di candidature pervenute al Comune a seguito di apposito
Bando.
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3. Il Bando viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cossato ed all'Albo Pretorio. Dello stesso viene
data comunicazione in versione integrale agli Ordini e Collegi Professionali competenti per la Provincia di Biella. I
curricula vengono valutati da apposita commissione esaminatrice composta dal Segretario Generale del Comune,
dal Responsabile del servizio competente e da un funzionario del servizio tecnico. Questa deve individuare
nominativi con competenze e professionalità armonicamente equilibrate per garantire un'adeguata
interdisciplinarietà all’interno della Commissione.
…omissis…
6. Tutti i componenti della Commissione devono possedere comprovata, specifica e qualificata esperienza
pluriennale nella tutela del paesaggio.
Articolo 4. Nomina, durata e compensi
1. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della
congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto all’Articolo 3.
2. La Commissione dura in carica tre anni e il mandato dei membri è rinnovabile una sola volta.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina
della nuova Commissione e comunque per non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza.
4. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si
provvederà alla sua sostituzione.
5. Ai sensi dell’art. 183, comma 3 del D.Lgs. 42/2004, la partecipazione alla Commissione è gratuita.

RICHIAMATO il disposto dell’art. 4, c. 2, della Legge Regionale n. 32 del 2008 come in ultimo modificato
dall’art. 41, c. 2, della L.R. n. 15 del 2020:
Ogni commissione locale per il paesaggio è composta da almeno tre componenti di particolare, pluriennale e
qualificata esperienza, come definita con apposito provvedimento della Giunta regionale, nella tutela del
paesaggio, 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;
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).

PRESO atto della necessità di provvedere alla nuova nomina dei membri per la Commissione Locale per
il Paesaggio.

RENDE NOTO
-

Che è indetta una selezione pubblica, per curricula e titoli, funzionale all’individuazione di n° 4
componenti della Commissione Locale del Paesaggio del Comune di Cossato;

-

Che i soggetti interessati, in possesso dei requisiti anzidetti, sono invitati a far pervenire il proprio
curriculum professionale, unitamente alla dichiarazione di disponibilità a ricoprire l’incarico secondo
le modalità nel seguito precisate;

1. REQUISITI SPECIFICI:
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
-

Essere cittadini italiani ovvero di uno stato membro appartenente all’Unione Europea ed avere
l’esercizio dei diritti civili e politici;
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-

Non essere stati oggetto di provvedimenti amministrativi o penali di dispensa, destituzione o
interdizione dai pubblici uffici;

-

Non essere soggetti a provvedimenti disciplinari che impediscano anche temporaneamente
l’esercizio della professione;

-

Non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica amministrazione;

-

Essere esperti in materia paesaggistica, architettonica e urbanistico – ambientale e possedere il
titolo indicato all’art. 4 comma 2 della Legge Regionale n. 32/2008 come richiamata in premessa;

-

Essere iscritti, alla data del presente avviso da almeno cinque anni al competente Ordine o Collegio
professionale, ove istituito, ovvero disporre di pari anzianità in qualità di pubblico dipendente nelle
specifiche materie.

2. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA:
La candidatura dovrà essere redatta in carta semplice utilizzando, a pena di esclusione, l’apposito
modello allegato al presente avviso e contenente:
-

Il nominativo e la qualifica professionale con estremi dell’iscrizione all’Albo professionale;

-

Il curriculum professionale autografato ed eventuali copie di titoli, attestati, diplomi ritenuti
meritevoli di valutazione in relazione al presente avviso;

-

Dati anagrafici, recapito telefonico, mail, codice fiscale/partita IVA e la fotocopia di un documento di
identità in corso di validità.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle
ore 12.00 del giorno 25/01/2021. La data e l’orario di arrivo, apposti dall’Ufficio preposto
dell’Amministrazione Comunale, faranno fede ai fini della verifica dell’osservanza del termine utile per la
presentazione delle candidature. Le candidature pervenute dopo tale termine non saranno prese in
considerazione neppure se sostitutive, integrative o modificative di candidature già presentate in tempo
utile.
Il recapito della candidatura deve avvenire a mezzo PEC all’indirizzo cossato@pec.ptbiellese.it. Alla PEC
dovrà essere attribuito il seguente oggetto: CANDIDATURA PER LA SELEZIONE A MEMBRO DELLA
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO.
Il modulo di domanda e gli allegati dovranno essere inviati nel formato PDF in UN UNICO FILE,
sottoscritti con firma autografa (scansionata) o sottoscritti digitalmente (con certificato di sottoscrizione
in validità).
3. INCOMPATIBILITÀ:
Si riporta il contenuto dell’articolo 5 del regolamento per il funzionamento della Commissione Locale
per il Paesaggio di seguito riportato:
Articolo 5.

Casi di incompatibilità

1. I componenti della Commissione non possono essere contestualmente membri della Commissione edilizia e/o
di altre commissioni eventualmente operanti nel settore urbanistico-edilizio del Comune di Cossato.
2. Sono parimenti incompatibili i tecnici dell’amministrazione interessata, gli amministratori comunali locali
(Sindaco, Assessori, Consiglieri), i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono
esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
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3. I componenti, qualora 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.
4. Vi é interesse all’argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche
parziale, dell’intervento; quando partecipi in qualsiasi modo all’istanza d’esame presentata; quando sia
proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un
diritto sull’immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall’intervento sottoposto all’esame della
Commissione; quando appalti la realizzazione dell’opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del
richiedente o del progettista.

4. MODALITÀ DI SELEZIONE:
Si richiama l’art. 3, c. 3, del Regolamento.
5. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Il Comune di Cossato, con sede in Piazza Angiono n. 14, 13836 Cossato (BI); Email:
urp@comune.cossato.bi.it; PEC: cossato@pec.ptbiellese.it; Centralino: +39 015.9893111), tratterà i dati
personali conferiti nell’ambito della presente procedura con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per
l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri
pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il
conferimento dei dati presenti sulle piattaforme telematiche ed indicati come obbligatori nonché quelli
predisposti dalla stazione appaltante nei modelli di dichiarazione dei quali viene richiesta la
compilazione nell’ambito della presente procedura è obbligatorio e il loro mancato inserimento non
consente di procedere con il perfezionamento della stessa. I dati saranno trattati per tutto il tempo
necessario alla gestione della procedura nonché, successivamente, per finalità di archiviazione a tempo
indeterminato. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa. I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per
la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa
la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e pagine analoghe)
o in banche dati nazionali. I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al
procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il
Responsabile della protezione dei dati presso il Comune ( Sig. Enrico Capirone - Responsabile della
Protezione dei dati personali, Tel. 0125.1899500, email: enrico.capirone@isimply.it, Pec:
isimply@legalmail.it). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre
reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
6. DISPOSIZIONI FINALI
Il presente bando sarà:
-

Pubblicato per 10 giorni all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Cossato;

-

Trasmesso all’ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Biella,
all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella, all’ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
delle province di Vercelli e Biella, all’Ordine Regionale Geologi del Piemonte, al Collegio dei Geometri
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e Geometri Laureati della Provincia di Biella e al Collegio Dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
delle Province di Vercelli e di Biella.
Allegato: modello domanda di candidatura.
Cossato, gennaio 2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Graziano FAVA*

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa
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