
Comune di Valenza – Via Pellizzari n. 2, 15048 Valenza (Al) 
Centralino 0131/949111 – Fax Uff. Protocollo: 0131/949275 

COMUNE DI VALENZA

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER 
LOCALE PER IL PAESAGGIO

 
 

 
Premesso che: 
 a seguito dell’approvazione della

urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002,
Comune di Valenza ha istituito, con deliberazione di C.C. n. 34 del 5 giugno 2009, 
esecutiva ai sensi di legge, la Commissione Locale per il Paesaggio 
regolamento per il suo funzionamento 
stessa L.R. n. 32/2008; 

 con deliberazione di G.C. n. 73 del 31 agosto 2009, esecutiva ai sensi di legge, è stata 
costituita la Commissione Locale per il Paesaggio;

 detta Commissione è stata rinnovata, da ultimo, 
12/05/2016; 

 l’art. 3 del “Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento della Commissione Locale 
per il Paesaggio”, approvato con la citata deliberazione di C.C. 
che “la Commissione dura in carica per un periodo di anni tre …”
scadenza del termine ……. la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla 
nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre centoventi giorni dalla 
scadenza” (comma 4); 
 

Rilevato che il periodo di anni tre 
ed è quindi necessario procedere al rinnovo della Commissione di cui trattasi;

  
Richiamate: 

- le deliberazioni della Giunta Regionale del Piemonte n. 34
2008 e n. 58-10313 del 16 dicembre 2008, con le quali sono stati approvati i criteri cui 
i Comuni devono attenersi per la costituzione della Commissione 
Paesaggio; 

- la nota dell’Assessorato Politiche Territoriali della Regione Piemonte in data 21 
gennaio 2009, prot. n. 51;

- la deliberazione di C.C. n. 34 del 5 giugno 2009 con la quale il Comune di Valenza ha 
istituito la Commissione Locale per il Paesaggio e
funzionamento; 

 
Precisato che ai sensi della L.R. 32/2008

è composta da almeno tre componenti scelti tra soggetti 
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CLP 
COMUNE DI VALENZA 

(Provincia di Alessandria) 
Settore VII – Urbanistica  

  
  

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RINNOVO DELLA COMMISSIONE 
LOCALE PER IL PAESAGGIO 

IL DIRIGENTE  

a seguito dell’approvazione della L.R. n. 32 del 1° dicembre 2008 “Provvedimenti 
urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002,
Comune di Valenza ha istituito, con deliberazione di C.C. n. 34 del 5 giugno 2009, 
esecutiva ai sensi di legge, la Commissione Locale per il Paesaggio 
regolamento per il suo funzionamento secondo i criteri specificati dall’art.

con deliberazione di G.C. n. 73 del 31 agosto 2009, esecutiva ai sensi di legge, è stata 
costituita la Commissione Locale per il Paesaggio; 
detta Commissione è stata rinnovata, da ultimo, con deliberazione di G.C. n. 49 del

“Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento della Commissione Locale 
approvato con la citata deliberazione di C.C. n. 34/2009, stabilisce 

“la Commissione dura in carica per un periodo di anni tre …” (comma 3) e che 
scadenza del termine ……. la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla 
nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre centoventi giorni dalla 

periodo di anni tre indicato dal Regolamento è scaduto il 12 maggio scorso
ed è quindi necessario procedere al rinnovo della Commissione di cui trattasi;

le deliberazioni della Giunta Regionale del Piemonte n. 34-10229 del 1° dicembre 
10313 del 16 dicembre 2008, con le quali sono stati approvati i criteri cui 

i Comuni devono attenersi per la costituzione della Commissione 

la nota dell’Assessorato Politiche Territoriali della Regione Piemonte in data 21 
gennaio 2009, prot. n. 51; 
la deliberazione di C.C. n. 34 del 5 giugno 2009 con la quale il Comune di Valenza ha 
istituito la Commissione Locale per il Paesaggio ed approvato il regolamento per il suo 

ai sensi della L.R. 32/2008 e s.m.i. ogni commissione locale per il paesaggio 
è composta da almeno tre componenti scelti tra soggetti in possesso di diploma di laur
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DELLA COMMISSIONE 

n. 32 del 1° dicembre 2008 “Provvedimenti 
urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)” il 
Comune di Valenza ha istituito, con deliberazione di C.C. n. 34 del 5 giugno 2009, 
esecutiva ai sensi di legge, la Commissione Locale per il Paesaggio ed approvato il 

secondo i criteri specificati dall’art. 4 della 

con deliberazione di G.C. n. 73 del 31 agosto 2009, esecutiva ai sensi di legge, è stata 

con deliberazione di G.C. n. 49 del 

“Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento della Commissione Locale 
n. 34/2009, stabilisce 
(comma 3) e che “alla 

scadenza del termine ……. la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla 
nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre centoventi giorni dalla 

12 maggio scorso 
ed è quindi necessario procedere al rinnovo della Commissione di cui trattasi; 

10229 del 1° dicembre 
10313 del 16 dicembre 2008, con le quali sono stati approvati i criteri cui 

i Comuni devono attenersi per la costituzione della Commissione Locale per il 

la nota dell’Assessorato Politiche Territoriali della Regione Piemonte in data 21 

la deliberazione di C.C. n. 34 del 5 giugno 2009 con la quale il Comune di Valenza ha 
d approvato il regolamento per il suo 

commissione locale per il paesaggio 
diploma di laurea in 
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materie attinenti 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 e che abbiano maturato la prevista 
pluriennale e qualificata esperienza lavorativa; 

 
INVITA 

 
i Tecnici interessati a fare parte della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di 
Valenza, in possesso dei requisiti suddetti, a presentare la propria candidatura inviando 
dettagliato curriculum vitae professionale ed ogni altra documentazione ritenuta utile al fine 
di dimostrare la competenza e l’esperienza richieste. 
 

La documentazione, chiusa in un unico plico riportante la dicitura “Commissione Locale per 
il Paesaggio – Candidatura”, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13,00 (tredici) di 
venerdì 28 giugno 2019 all’Ufficio Protocollo del Comune di Valenza (orario di apertura dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30), via Pellizzari n. 2; nel caso di spedizione, ai 
fini della validità della domanda, farà fede la data del timbro postale, purché il plico pervenga 
comunque entro il giorno 8 luglio 2019.  

In alternativa è consentito l’invio in modalità telematica di tutta la documentazione 
sottoscritta con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata all’indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata comune@cert.comune.valenza.al.it sempre entro e non oltre le ore 
13,00 (tredici) di venerdì 28 giugno 2019. 

 
Si precisa che non possono fare parte della Commissione Locale per il Paesaggio i tecnici 

interni all’Ente ed i professionisti componenti la Commissione Edilizia Comunale; gli attuali 
Componenti la Commissione possono essere rinominati. Il mandato dei membri è rinnovabile 
una sola volta. 

 
L’Amministrazione Comunale provvederà a selezionare, tra le domande pervenute nei 

termini, i candidati ritenuti idonei e che rappresentino una pluralità delle competenze sopra 
richieste. 

 
Si informa, inoltre, che la Commissione Locale per il Paesaggio potrà essere chiamata ad 

esaminare istanze dei Comuni di Bassignana, Castelletto Monferrato, Cuccaro Monferrato, 
Montecastello, Pecetto di Valenza, Rivarone, San Salvatore Monferrato, in base a convenzione 
di funzioni sottoscritta tra detti Comuni ed il Comune di Valenza. 

 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio informatico del Comune di Valenza 

liberamente consultabile sul sito www.comune.valenza.al.it ed inviato agli Ordini 
professionali interessati. 

 
 
Valenza, 20 maggio 2019 

f.to IL DIRIGENTE 
(Arch. Massimo Temporin) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 
445/00, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme 
collegate. Tale documento informatico è memorizzato 
digitalmente su banca dati del Comune di Valenza. 
 


