
         CITTA’  DI SAN MAURO TORINESE  
      TORINO METROPOLI – CITTA’ METROPOLITANA DI TO RINO 

                   

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 
SERVIZIO URBANISTICA  

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RINNOVO DELLA 

COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 
PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE CANDIDATURE  

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 
Premesso che: 
 

- la Regione Piemonte ha approvato la Legge n. 32 del 1° dicembre 2008 all’oggetto 
“Provvedimenti urgenti adeguamento al decreto 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137)”; 

 
- l’art.4 della predetta Legge prevede la modalità per la costituzione della Commissione locale 

per il paesaggio ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche delegate ai Comuni; 
 

- con delibera della Giunta Regionale del 1 dicembre 2008 n. 34-10229 e s.m.i. sono stati 
approvati i criteri cui i Comuni dovranno attenersi per la costituzione della Commissione 
Locale per il Paesaggio; 
 

- all’interno del comma 2 dell’art. 1 del Regolamento della Commissione Locale per il 
Paesaggio della Città di San Mauro Torinese, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 69 del 24 luglio 2017, è stato previsto l’aumento della composizione della 
medesima da 3 fino a 5 componenti; 
 

- l’art. 93 della Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19 ha aggiornato il comma 2 
dell’articolo 4 della L.r. 32/2008, introducendo e precisando la qualifica dei componenti 
della Commissione locale per il paesaggio; 

 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, ha previsto procedure 

semplificate per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica; 
 

- il comunicato dell’Assessore Regionale, pubblicato sul B.U.R. n. 37 del 16 settembre 2010, 
ha definito alcune precisazioni relative alla entrata in vigore del D.P.R. 139/2010; 

 
Visto il Decreto Legge n° 207 del 30/12/2007 “Proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative e disposizioni finanziarie urgenti”; 
 
Considerato che  
 

- Il Comune di San Mauro Torinese ha pubblicato l’Avviso pubblico di selezione per il 
rinnovo della Commissione Comunale per il Paesaggio in data 25/11/2021 per la selezione 
di n. 5 componenti da selezionare tra 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 scadenza alle 12.00 del giorno 17 gennaio 2022; 
 

- Alla scadenza risultano presentate n. 4 candidature e che pertanto il numero di candidati non 
consente la composizione del numero minimo; 

 
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, a presentare la loro 
candidatura con allegato il curriculum professionale evidenziando le esperienze acquisite 
negli specifici ambiti sopra riportati. Il curricul um dovrà altresì evidenziare l’esperienza 
maturata (almeno triennale) nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico 
dipendente, nelle specifiche materie e ulteriori esperienze professionali, partecipazione ai corsi 
di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti la tutela e valorizzazione del 
paesaggio.  

 
Si precisa che, in base alla direttiva fornita dalla Regione Piemonte ai Comuni con la 

succitata delibera della Giunta Regionale del 1 dicembre 2008 n. 34-10229 e s.m.i.: 
  

1. I componenti devono essere scelti tra tecnici esterni all’Amministrazione e comunque non 
facenti parte dello Sportello Unico per l’Edilizia; 

2. I componenti della Commissione non possono essere contestualmente membri della 
Commissione Edilizia;  

3. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono 
astenersi  dall’assistere all’esame,  alla discussione ed al giudizio allontanandosi dall’aula.  

 
 

I curricula dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 gennaio 2022 
presso l’ufficio protocollo della Segreteria Generale, sito al piano primo della sede comunale della 
Città di San Mauro Torinese in Via Martiri della Libertà,150, in uno dei seguenti modi: 
 

1. consegna diretta di cui verrà rilasciato timbro di ricevuta; 
2. via digitale attraverso l’invio di PEC all’indirizzo 

protocollo@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it   
 

L’Amministrazione Comunale provvederà a selezionare tra i curricula pervenuti n. 5 
candidati che rappresentino una pluralità delle competenze sopra richiamate, nonché tenendo conto 
delle norme sulla presenza di entrambi i sessi nelle Commissioni.  
 

Si informa che, una volta insediata, alla Commissione potrà essere richiesto di esaminare 
istanze anche di altri Comuni che intendano istituire un servizio associato con la Città di San Mauro 
Torinese. 
 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio online della Città di San Mauro 
Torinese, inviato agli Ordini Professionali interessati (Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Torino, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino, 
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Torino, Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte) e 
pubblicato sul sito internet della Città di San Mauro Torinese.  



 
San Mauro Torinese 19/01/2022 

Il Dirigente 
Dott. Salvatore MATTIA 

firmato in originale 

 
Eventuali informazioni potranno essere richieste al Settore Pianificazione e Gestione del Territorio 
– Servizio Urbanistica tel.  011-8228010 e-mail  urbanistica@comune.sanmaurotorinese.to.it 


