
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA 

DEL COMPONENTE ESPERTO IN MATERIA AMBIANTALE DELL’ORGANO TECNICO 

PER L’ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO 

AMBIENTALE (V.I.A.) E PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI AUTORITA’ 

PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE  STRATEGICA (V.A.S.) DI CUI ALL’ART. 

7 DELLA L.R. 40/1988. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

     Richiamate:  

- la L.R. n. 40 del 14.12.1998  e s. m. i. dettante “Disposizioni concernenti la compatibilità 
ambientale e le procedure di valutazione” , che ha disciplinato puntualmente le procedure di 
Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) a cui sottoporre i progetti delle opere ricomprese nei 
suoi allegati A e B e che ha altresì sancito all’art. 20 l’obbligo di sottoporre la redazione dei nuovi 
strumenti di pianificazione e programmazione e delle loro varianti sostanziali ad un’analisi di 
compatibilità ambientale;  

- la parte seconda del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 come variato dal D. Lgs. 16.01.2008 n. 4 dettante 
“Norme di materia ambientale” che ha disciplinato le procedure per la Valutazione Ambientale 
Strategica (V.A.S.), per la  Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l’Autorizzazione 
Integrata Ambientale (A.I.A./P.P.C.) ;  

- la Deliberazione di Giunta Regionale 09.06.2008, n. 12-8931 avente ad oggetto: “D.Lgs. 152/2006 e 
s.m.i. Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in 
materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi”, che, nelle more 
dell’emanazione della disciplina regionale che regolamenterà in modo organico le procedure di 
V.A.S. in attuazione della norma statale di recepimento della Direttiva CEE, in particolare definisce 
che:  

- l’Autorità competente per le fasi di verifica preventiva e/o Valutazione Ambientale 
Strategica di piani e programmi deve essere identificata nell’Amministrazione competente 
all’approvazione del piano o del programma stesso;  
 

- le valutazioni e l’espressione dei pareri di competenza possono essere assicurati dalle 
predette Amministrazioni tramite il proprio Organo Tecnico istituito, ai sensi dell’art. 7 della 
L.R. 40/1998, per l’espletamento delle procedure di V.I.A. di progetti di opere ed interventi;  

     Considerato che l’art. 3 bis della L.R. 56/77, introdotto dalla legge regionale n. 3 del 25.03.2013 il 
cui comma 4 ribadisce che l’autorità competente alla VAS è individuata nell’amministrazione 
preposta all’approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza 
in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa 
regionale vigente, prevedendo in via residuale ed in assenza di struttura tecnica interna 
l’avvalimento di struttura tecnica della Regione o della provincia o della città metropolitana di 
appartenenza o di altra amministrazione locale, anche facendo ricorso a forme associate di 
esercizio delle funzioni;  



     Vista  la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 20.09.2012  con le quale è stato istituito 
l’Organo Tecnico per l’espletamento delle funzioni inerenti la V.I.A. e V.A.S. di competenza 
comunale;  

     Vista inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 12.06.2016  con la quale viene 
modificata la composizione dell’Organo Tecnico approvata con le precedenti deliberazioni di 
Giunta Comunale n. 80 del 18.07.2013 e n. 27 del 19/03/2015 e pertanto l’Organo Tecnico risulta 
composto da:  

          - il Responsabile dell’Area Tecnica o suo delegato;  

          - il Responsabile dell’Area Vigilanza o suo delegato;  

          - un componente esterno esperto in materia ambientale;  

         Rilevato che  a seguito del  rinnovo della Giunta Comunale occorre nominare  il componente 
esterno esperto in materia ambientale;  

        Dato atto che,  al fine della nomina del succitato componente viene indetta una selezione 
relativa al componente esterno esperto in materia ambientale;  

         Reso noto, ai fini della partecipazione alle selezione indetta, che:  

- costituisce requisito imprescindibile il possesso di un’esperienza documentata nel “settore 
ambientale” almeno triennale ed il possesso della laurea specialistica 
quadriennale/quinquennale del vecchio ordinamento nella materia corrispondente a quella 
attribuita, nel presente avviso,  fatte salve le equipollenze di Legge; 
 

- sono incompatibili con la carica di membro dell’Organo Tecnico: 
           • i titolari di cariche politiche nel Comune di Castiglione Torinese , per il principio 
della separazione tra la politica ed amministrazione di cui ai  Decreti legislativi n. 267/2000 
e n. 165/2001;  

      • i soggetti, che in rappresentanza di altri Organi od amministrazioni debbono                         
esprimersi, anche solo nella fase istruttoria, sulle stesse pratiche sottoposte alla 
commissione;  

- il candidato, ove sia in possesso dei requisiti richiesti, può partecipare alla selezione, 
presentando apposita domanda;  
 

- le sedute del succitato Organo Tecnico si effettuano in orario di ufficio con frequenza 
determinata dalle necessità;  
 

- al componente eletto non è previsto il pagamento di gettoni di presenza o rimborsi spesa; 
 

- per eventuali subentri di componente dimissionario o decaduto, si farà riferimento alle 
manifestazione di interesse pervenute per la selezione del presente bando;  

- l’esperienza nel “settore” almeno triennale, richiesta per la partecipazione alla selezione, 
risulta funzionale all’attività lavorativa effettivamente svolta dal candidato nella libera 
professione od in qualità di pubblico dipendente nella specifica materia della presente  
selezione;  
 

- il “curriculum vitae” del candidato dovrà riportare esclusivamente le esperienze del tipo 
formativo o lavorativo attinenti la materia oggetto della selezione, ogni diversa 
informazione non attinente alla predetta selezione non verrà tenuta in considerazione ai 
fini della valutazione;  

- la nomina avverrà, previa valutazione dei “curricula”, senza uso di metodi matematici ma 
con congrua motivazione;  



 

INVITA 

     Chiunque abbia la competenza richiesta, a presentare la propria candidatura alla nomina di 
componente esterno  esperto in materia ambientale dell’Organo Tecnico ex art. 7 L.R. 40/1998 per 
l’espletamento delle procedure V.I.A. (valutazione di impatto ambientale) e per lo svolgimento 
delle funzioni di Autorità preposta alla V.A.S. (valutazione ambientale strategica) di cui al D.Lgs. 

152/2006 entro le ore  12,00  del giorno 02/03/2020  presso l’Ufficio Protocollo della 

Sede Comunale, in Strada S.G.B. Cottolengo n. 12, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: 
comune.castiglionetorinese.to@cert.legalmail.it .  

     Non verranno prese in considerazione domande pervenute all’Ufficio Protocollo Comunale 
fuori dal predetto termine.  

   Le candidature, redatte in carta libera, complete delle generalità dell’interessato con l’indicazione 

della residenza e del recapito (anche telefonico) al quale si intende ricevere comunicazioni inerenti 

il presente avviso, dovranno essere corredate da:  

1) dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto notorio, resa a norma di legge (D.P.R. 
445/2000) con allegato la fotocopia di un documento di identità valido, nella quale il 
candidato dovrà, al fini dell’ammissibilità alla selezione dichiarare:  

 

- l’assenza delle condizioni di incompatibilità previste per Legge o dal presente avviso;  

- il possesso di un’esperienza nel “settore” almeno triennale ed all’uopo riferirà in modo     

circostanziato in merito all’abilitazione professionale, all’iscrizione ad Ordini 
Professionali, alle attività lavorative svolte nella specifica materia ambientale;  
 

- il possesso del titolo di studio richiesto per almeno una delle seguenti materie:  

• diploma di laurea in scienze forestali e o in scienze agrarie con specializzazione in 
campo ambientale;  

 • diploma di laurea in ingegneria per l’ambiente e il territorio o ambientale;  

 • diploma di laurea di architettura con indirizzo di tutela paesaggistica;  

 • diploma di laurea in geologia;  

2) curriculum professionale del candidato, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e/o atto notorio, resa a norma di Legge (DPR 445/2000) recante in allegato la 
fotocopia di documento di identità valido con l’indicazione di eventuali master, corsi di 
formazione ed  altre esperienze nelle materia oggetto della selezione; 
 

3) fascicolo allegati, contenente in semplice fotocopia, il titolo di laurea, l’abilitazione 
professionale, i certificati di partecipazione a master od a corsi di aggiornamento ed altri 
documenti utili a confermare le “altre esperienze” nella materia di candidatura riportata nel 
proprio “curriculum”.  
 

4) si informa che, ai fini del corretto espletamento della procedura di gara, i Dati verranno trattati 

esclusivamente ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e della normativa nazionale 

vigente. 



Il Titolare del trattamento è il Comune di Castiglione Torinese  (Strada Cottolengo n. 12, 10090 
Castiglione Torinese (TO) - Telefono: 011/9819111 – Mail: 
info@comune.castiglionetorinese.to.it), che ha provveduto a nominare quale Responsabile 
della Protezione dei Dati, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE n. 679/2016, l’Avv. Luisa 
Annamaria Di Giacomo (Corso Matteotti n. 44 -  10121 Torino – Telefono: 011 5623588 - PEC: 
luisaannamariadigiacomo@pec.ordineavvocatitorino.it).  
Il soggetto autorizzato al trattamento dei Dati è il Responsabile dell’Area Tecnica (Telefono: 
011/9819161 – Mail: paola.cereser@comune.castiglionetorinese.to.it – Pec: 
comune.castiglionetorinese.to@cert.legalmailt.it), cui è stata affidata la responsabilità dell’Area 
Tecnica.  
Si informa altresì che:  
- ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE 679/2016, i Suoi Dati personali saranno trattati in 
maniera corretta, trasparente e pertinente al perseguimento della finalità sopra indicata. Il 
trattamento avverrà in maniera tale da garantire un’adeguata sicurezza dei Dati e da ridurre al 
minimo il rischio di accessi abusivi, furti o manomissioni dei Dati stessi; 
- ai sensi dell’art. 6 del Regolamento UE 679/2016, il trattamento dei Dati personali è lecito in 
quanto necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio 
di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento. Pertanto, il conferimento dei 
Dati  richiesti ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla 
procedura di gara. 
Si informa infine che potrà avvalersi dei diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento 
UE 679/2016, tra cui il diritto di accesso ai Dati, il diritto di rettifica e cancellazione di tali Dati, 
nonché i diritti di limitazione od opposizione al trattamento. 
Maggiori informazioni sulle modalità di trattamento dei Dati effettuato dal Comune di 
Castiglione Torinese possono essere reperite nella sezione “privacy” del sito 
www.comune.castiglionetorinese.to.it. 

        L’Amministrazione ha facoltà di prorogare il termine di scadenza del presente avviso o di 
riaprire il termine stesso, di modificare od integrare i contenuti, nonché di revocare, per motivi di 
pubblico interesse, la selezione stessa.  

       Ogni informazione inerente al presente avviso potrà essere richiesta all’Ufficio Tecnico nelle 
giornate di lunedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle 16,00 alle ore 18,30 - martedì, 
mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.  

 

    Il presente avviso viene pubblicato presso l’Albo Pretorio Informatico del Comune di 
Castiglione Torinese, nonché trasmesso agli Ordini Professionali interessati, al fine di garantire la 
massima diffusione.  

    Castiglione Torinese, 06/02/2020 

                                                                                    Il Responsabile del Servizio 

                                                                                             Geom. Paola Cereser 

 
                                                              Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del  D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e                                 

                                                                                norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

   

 


