
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
RELATIVO A CANDIDATURE PER LA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 

 
 

L’Amministrazione Comunale dovendo procedere, ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale n. 32 dell’01.12.2008 

“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)” e la relativa D.G.R. 01.12.2008, n. 34-10229; 

Dato atto che la Regione Piemonte con propria deliberazione di G.R. 22.12.2020, N. 2-2640 ha formalizzato l’estensione 

alle categorie tecniche non laureate, purchè in possesso di specifica formazione in materia di paesaggio riconosciuta dalla 

Regione; 

Considerato che il Comune di Nizza Monferrato intende costituire la Commissione Locale per il Paesaggio in forma 

associata con i Comuni di Belveglio, Mongardino, Isola d’Asti e Quaranti; 

Al fine di selezionare i professionisti ritenuti idonei per l’incarico ai sensi della lettera b), punto 2, dell’allegato alla D.G.R. 

01.12.2008, n. 34-10229, 

 

SI INVITANO 

 

I professionisti in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, al 

restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla 

pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali, alla gestione del patrimonio naturale, con esperienza almeno 

triennale maturata nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle sopra citate materie e i 

professionisti appartenenti alle categorie tecniche non laureate, purchè in possesso di specifica formazione in materia di 

paesaggio riconosciuta dalla Regione, a presentare il loro curriculum professionale evidenziando le esperienze acquisite 

negli specifici ambiti sopra riportati, oltre ad eventuali ulteriori esperienze professionali, della partecipazione a corsi di 

formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio. 

Non possono partecipare i componenti delle Commissioni Edilizie dei Comuni di Belveglio, Mongardino, Isola d’Asti, 

Quaranti e Nizza Monferrato.  

I curricula dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24.01.2022 presso l’Ufficio Protocollo del Comune 

di Nizza Monferrato – in Piazza Martiri di Alessandria n. 19 – 14049 NIZZA MONFERRATO. 

L’istanza potrà essere inviata anche tramite PEC, firmata digitalmente, al seguente indirizzo: 

nizza.monferrato@cert.ruparpiemonte.it. 

Nel caso di spedizione farà fede il timbro postale. Considerata l’urgenza, il plico dovrà comunque pervenire presso il 

Comune di Nizza Monferrato entro e non oltre il 24.01.2022                    . 

L’Amministrazione provvederà a selezionare tra i curricula pervenuti i candidati che rappresentino una pluralità delle 

competenze sopra richieste. 

I dati forniti saranno trattati al solo fine del presente provvedimento. Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui 

all’art.7 del Decreto Legislativo n. 196/2003. 



AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
RELATIVO A CANDIDATURE PER LA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 

 
Il presente avviso viene pubblicato presso l’Albo Pretorio e sul sito internet Comune di Nizza Monferrato, nonché inviato 

agli ordini professionali interessati. Per eventuali informazioni è possibile richiedere chiarimenti via e-mail 

all’indirizzo:t.testa@comune.nizza.at.it – laura.secco@comune.nizza.at.it. 

Il Sindaco  
Simone Nosenzo 


