Determinazione n. 545 del 12/08/2022
OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA
SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO AI
SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. N. 32/2008.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

CONSIDERATO che la citata Deliberazione G.C. n°182/2017 ha conferito alla Commissione
Locale per il Paesaggio in carica il mandato di anni 5;
DATO ATTO che:
- ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento della Commissione
Locale per il Paesaggio, i componenti della Commissione durano in carica secondo il
mandato conferito dalla Giunta Comunale e comunque per un periodo non superiore a 5
anni.
- scaduto il termine di validità le funzioni dei membri si intendono prorogate di diritto fino
alla nomina dei nuovi componenti e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza
medesima.
- ai sensi dell’art. 3 del vigente Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento della C.L.P.
l’attuale Commissione deve essere rinnovata, comunque, entro 90 giorni dal rinnovo
dell’Amministrazione Comunale
CONSIDERATO altresì che:
- il Comune deve pertanto provvedere alla nomina di una nuova Commissione Locale per il
Paesaggio, selezionando i professionisti ritenuti idonei per l’incarico;
VISTI
- il D.Lgs. 42/2004;
- la L.R. 32/2008
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PREMESSO che:
- la legge regionale 32/2008, tra l'altro, ha istituito e disciplinato il funzionamento delle
Commissioni Locali per il Paesaggio ai sensi dell'articolo 148 del D.Lgs. 42/2004 e
ss.mm.ii., prevedendo che i componenti debbano essere dei soggetti con particolare,
pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio;
- la Regione Piemonte, a seguito anche delle modifiche apportate dal D.Lgs 63/2008 al
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ha attribuito ai Comuni parte delle funzioni
amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- alle Commissioni Locali per il Paesaggio è attribuito un ruolo fondamentale all'interno del
procedimento autorizzatorio in materia di tutela del paesaggio, in quanto il parere espresso
costituisce una valutazione delle trasformazioni proposte altamente qualificata dal punto di
vista tecnico-scientifico, avente, peraltro, natura ed effetti diversi rispetto alla valutazione
edilizio-urbanistica delle trasformazioni medesime;
- con Deliberazioni G.C. n° 73 del 17/04/2009, n° 123 del 02/08/2012, n°134 del 23/08/2012,
n° 12 del 21/01/2016 e n° 182 del 24/07/2017 sono state approvate le norme procedurali per
il funzionamento della Commissione Locale per Paesaggio del Comune di Acqui Terme;

-

-

la Delibera di Giunta Regionale n. 34-10229 del 01.12.2008 e s.m.i., “Decreto Legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i., Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146, comma 6.
Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di
competenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche”;
successivamente modificata con D.G.R. 16/12/2008, n. 58-10313;
l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA

Il Dirigente del
Settore Tecnico
Marco Cascone

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce, anche ai fini del rilascio del parere di regolarità tecnica ai sensi degli
artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, il documento cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli
responsabili di procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla Legge
241/90, come modificata dalla Legge 15/2005, nonché dal regolamento per l’accesso agli atti del
Comune di Acqui Terme.-
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1) di indire un avviso pubblico di selezione per l’individuazione di n. 5 componenti, scelti tra
esperti in materia paesaggistica ed ambientale, idonei alla costituzione della Commissione
Locale Paesaggio del Comune di Acqui Terme, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 4 della
L.R. n. 32/2008, dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 34 – 10229 del 1/12/2008
Allegato A) e n. 58 – 10313 del16/12/2008 e dai requisiti generali e specifici riportati nel
bando pubblico di selezione delle candidature;
1) di approvare l’“AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPONENTI COMMISSIONE
LOCALE PER IL PAESAGGIO”, allegato alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale;
2) di disporre che l’avviso di bando venga affisso fino al termine di scadenza all'Albo Pretorio
on-line, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Acqui Terme, nonché trasmesso agli
Ordini Professionali interessati;
3) di disporre che, nel caso in cui, tra le candidature raccolte, non emerga la pluralità di
competenze richieste, il termine di scadenza del bando potrà essere riaperto;
4) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non comporta impegno
di spesa.

