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CITTA’ DI STRESA
(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)
SERVIZIO TECNICO AREA URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA
____________________________________________________________
N. 13 R.G. del 10/01/2019
DETERMINA N. 1 in data 10/01/2019
Oggetto:
APPROVAZIONE SECONDO AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE
COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO AI SENSI
DELLA LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 01 DICEMBRE 2008 E
S.M.I..
Il giorno 10 gennaio 2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto del Sindaco N. 330 del 10.7.2018 e smi di nomina della
geom. Marina Rizzato quale Responsabile Servizi Urbanistica-Ed. PrivataEd. residenziale pubblica, Lavori Pubblici, Servizi Pubblici e Demanio
Idrico;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n.76 del 21/12/2018, con
la quale è stata approvata la convenzione con il Comune di Baveno per la
gestione associata della Commissione Locale per il Paesaggio;
RICHIAMATA integralmente la precedente determina n° 9 del 12/12/2018
(n° 986 del 12/12/2018), con la quale è stato approvato l’avviso pubblico
per la selezione dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio
associata per i Comuni di Stresa e Baveno per il quinquennio 2019/2023,
mediante selezione, con comparazione dei curricula;
DATO ATTO che alla scadenza dei termini per presentare le candidature,
fissato al 29/12/2018, non è pervenuta alcuna candidatura da professionisti
iscritti all’ordine dei Geologi, al Comune di Stresa così come al protocollo
Comune di Baveno;
RITENUTO che la mancanza di candidature di iscritto all’Ordine dei
Geologi possa dipendere dalle festività natalizie e riconfermata la volontà di
nominare una Commissione Locale del Paesaggio che comprenda le figure
professionali dell’architetto, dell’agronomo e del geologo;
RICHIAMATO l’atto di indirizzo del 09/01/2019 con il quale la Giunta,
condividendo l’opportunità di garantire la presenza di un geologo tra i
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componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, ha espresso la
volontà di procedere, in accordo con il Comune di Baveno, ad un nuovo
avviso pubblico, aperto alle tre figure, al fine di ottenere candidature anche
dagli iscritti all’ordine dei geologi prevedendo ulteriori 10 (dieci) giorni di
pubblicazione dell’avviso, ritendo detto termine adeguato per la diffusione
dell’avviso e per i tempi necessari alla predisposizione della candidatura,
senza prolungare eccessivamente i tempi di conclusione del procedimento.
RITENUTO procedere nell’approvazione del nuovo avviso pubblico per la
selezione dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio per il
quinquennio 2019/2023.,
RICHIAMATI:
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con
D. Lgs. n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il D.lgs 42/2004 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.;
DETERMINA
1. CHE LA PREMESSA che precede forma parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo e ne costituisce ampia motivazione ai sensi
dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed
integrazioni;
2. DI APPROVARE dell’avviso pubblico per la selezione dei componenti
della Commissione Locale per il Paesaggio associata per i Comuni di
Stresa e Baveno per il quinquennio 2019/2023, mediante selezione, con
comparazione dei curricula.
3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione dell’avviso pubblico sul sito web
del Comune di Stresa e ad inviarlo all’Ordine degli Architetti delle
provincie di Novara e VCO, all’Ordine dei Geologi del Piemonte e
all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali delle provincie di Novara e
VCO.
4. DI ATTESTARE la regolarità tecnica del presente provvedimento ai
sensi dell’articolo 147bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
(RIZZATO MARINA)
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