
COMUNE DI TORRE CANAVESE 
Città Metropolitana di Torino 

_ UFFICIO TECNICO _ 
 

Prot. n.  2894                                

Lì,   07.11.2022 

 

RINNOVO/NOMINA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 

IN GESTIONE SINGOLA 

AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA L.R. N. 32/08 E S.M.I. 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

Premesso che la Commissione Locale per il Paesaggio è un organo collegiale, necessario per l’esercizio 

della sub-delega regionale nell’ambito delle valutazioni finalizzate al rilascio delle autorizzazioni 

paesaggistiche ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 32/08 e s.m.i. nonché per i pareri ai sensi dell’art. 49 della 

L.R. n. 56/77 e s.m.i.; 

 

Dato atto che la C.L.P. è composta da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella 

tutela del paesaggio; 

 

Richiamato il comma 1 dell’art. 4 della L.R. n. 32/08 e s.m.i. che prevede che i Comuni istituiscano la 

Commissione Locale per il Paesaggio in forma singola o associata; 

 

Vista la D.G.R. 22 dicembre 2020 n. 2-2640 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni 

alla D.G.R. 1 dicembre 2008 n. 31-10229 “Nuove determinazioni in merito ai requisiti di organizzazione e 

di competenza tecnico-scientifica delle Commissioni locali per il paesaggio per l’esercizio delle funzioni 

paesaggistiche delegate e per l’erogazione del Corso di specializzazione in materia di paesaggio”; 

 

Dato atto che il Comune di Torre Canavese ha approvato, con Deliberazione C.C. n. 22 del 06.05.2010, il 

“Regolamento Comunale per l’istituzione, composizione e modalità di funzionamento della Commissione 

Locale per il Paesaggio” che, all’art. 2, prevede l’istituzione della Commissione medesima presso il 

Comune di Torre Canavese; 

 

Considerato che il Regolamento prevede che la Commissione sia composta da n. 5 componenti nominati 

dalla Giunta Comunale secondo i criteri definiti dall’art. 4 della L.R. 01.12.2008 n. 32 e dalla D.G.R. 1 

dicembre 2008 n. 4-10229, previa comparazione dei “curriculum” presentati dagli interessati, a seguito 

di pubblicazione di apposito avviso, specificando che, contestualmente, deve anche essere nominato il 

Presidente; 

 

 



Richiamato l’art. 4 del “Regolamento Comunale per l’istituzione, composizione e modalità di 

funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio” che disciplina la “durata in carica della 

commissione”; 

 

Dato atto che si rende necessario procedere ad individuare e nominare i nuovi componenti della 

Commissione Locale per il Paesaggio; 

 

RENDE NOTO 
 

che è indetta una selezione pubblica per curriculum per la nomina di 5 (cinque) componenti della 

Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Torre Canavese, scelti tra gli esperti di particolare, 

pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio, così come disposto dall’art. 4 della L.R. n. 

32/08 e s.m.i., dell’Allegato “A” alla D.G.R. 22 dicembre 2020 n. 2-2640 e dalle indicazioni di seguito 

riportate : 

 

1. Requisiti per l’ammissione 

 

I candidati devono documentare quanto segue : 

− il possesso del titolo di studio attinente alle discipline di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 4 

della L.R. n. 32/08 e s.m.i., così come sostituito dall’art. 93 della L.R. n. 17 dicembre 2018, n. 19 e 

modificato dall’art. 41 della L.R. 9 luglio 2020, n. 15 per i soggetti di cui alle lettere a) e b) del 

medesimo comma 2 dell’art. 4, ovvero del diploma di scuola secondaria di secondo grado per i 

soggetti di cui alla lettera c) del comma 2 dell’art. 4 citato; 

− l’iscrizione al relativo albo professionale, con definizione dei limiti temporali di iscrizione, necessaria 

per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 4 della L.R. n. 32/08 e s.m.i.; 

− il possesso dell’attestato di partecipazione a un corso di formazione in materia di paesaggio 

riconosciuto dalla Regione Piemonte, secondo le modalità stabilite nell’allegato “C” della D.G.R. 22 

dicembre 2020 n. 2-2640. Detto attestato è necessario per i candidati di cui alla lettera b) del 

comma 2 dell’art. 4 della L.R. n. 32/08 e s.m.i; 

− le eventuali precedenti nomine in qualità di componente di commissioni locali per il paesaggio, 

nonché la partecipazione ad altri corsi di formazione, diversi da quelli di cui all’allegato “C” sopra 

citato, attinenti alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio; 

− l’esperienza lavorativa maturata nell’ambito della libera professione e alle dipendenze della pubblica 

amministrazione, nelle specifiche discipline di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 4 della L.R. n. 

32/08 e s.m.i. e, in particolare, l’esperienza attinente alla tutela del paesaggio maturata per un 

periodo di almeno : 

• cinque anni dal conseguimento della laurea magistrale, di secondo livello o di vecchio 

ordinamento; 

• sette anni dal conseguimento della laurea di primo livello; 

• dieci anni dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

− nel caso di esperienza lavorativa maturata nell’ambito della libera professione, i curriculum, nella 

descrizione delle attività svolte riconducibili alla tutela del paesaggio, devono documentare, con 

specificazione dei rispettivi periodi lavorativi e delle relative autorizzazioni/pareri ottenuti, le attività 

di progettazione in materia di paesaggio oppure di interventi in ambiti vincolati, o su immobili 

definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 

56/1977 e s.m.i., nonché le attività di consulenza tecnica alla stessa progettazione o di 

collaborazione alla redazione di linee guida e manuali per la tutela del paesaggio e la progettazione 

paesaggistica, o attività professionali di progettazione di parchi, giardini urbani, aree di interesse 

naturalistico o agronomico; 



− nel caso di esperienza lavorativa maturata alle dipendenze della pubblica amministrazione, i 

curriculum devono dimostrare, con indicazione dei periodi lavorativi, lo svolgimento di specifiche 

funzioni nel settore della tutela paesaggistica a servizio della pubblica amministrazione, 

documentando in particolare le attività di progettazione in materia di paesaggio oppure di 

valutazione dei progetti di interventi su immobili soggetti a vincolo di tutela paesaggistica o definiti 

di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 56/77 e 

s.m.i., nonché le collaborazioni alla redazione di linee guida e manuali per la tutela del paesaggio e 

la progettazione paesaggistica. 

  

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda 

di ammissione. Il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori 

titolo in possesso, dovranno risultare dal curriculum individuale che deve essere 

obbligatoriamente allegato alla domanda di candidatura. 

 

Inoltre occorrerà avere i seguenti ulteriori requisiti : 

− essere cittadini di maggiore età in possesso dei diritti civili e politici; 

− non trovarsi in condizione di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità. 

 

2. Domanda di ammissione alla selezione e documenti da allegare. 

 

La domanda, in carta semplice, dovrà essere redatta esclusivamente in conformità al modello “A” 

allegato al presente avviso pubblico, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. e 

sottoscritta dal candidato con firma autografa o digitale (se la domanda viene presentata a mezzo Pec), 

allegando : 

− fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

− curriculum professionale debitamente firmato ed attestante il possesso dei requisiti e le esperienze 

maturate nel settore. 

− iscrizione al relativo albo professionale* e attestato di partecipazione a un corso di specializzazione in 

materia di paesaggio* riconosciuto dalla Regione Piemonte secondo le modalità stabilite nell’allegato “C” 

della D.G.R. 22/12/2020, n. 2-2640. 

*obbligatorio solo per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 4 della L.R. n. 32/08 e s.m.i.   

 

La domanda di partecipazione, recante come oggetto “CANDIDATURA PER LA SELEZIONE A MEMBRO 

ESPERTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO”, dovrà pervenire al Comune di Torre 

Canavese, tassativamente, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 24.11.2022 

nelle seguenti forme : 

� digitalmente all’indirizzo PEC : torre.canavese@cert.ruparpiemonte.it con oggetto 

“CANDIDATURA PER LA SELEZIONE A MEMBRO ESPERTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL 

PAESAGGIO”, con domanda ed allegati sottoscritti con firma digitale (data di ricezione Pec entro le 

ore 12:00 del 24.11.2022); 

� a brevi mano in busta chiusa in un plico recante la dicitura “CANDIDATURA PER LA SELEZIONE A 

MEMBRO ESPERTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO”, da consegnarsi allo 

sportello protocollo del Comune di Torre Canavese, Via Ruetta n. 10, nei seguenti orari : lunedì, 

martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00; 

� via corriere ovvero via posta tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (in tal caso, ai fini 

della validità della domanda, fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante, purchè la 

domanda pervenga entro 3 gg lavorativi successivi alla scadenza) in busta chiusa in un plico recante 

la dicitura “CANDIDATURA PER LA SELEZIONE A MEMBRO ESPERTO DELLA COMMISSIONE LOCALE 



PER IL PAESAGGIO”, indirizzato a Comune di Torre Canavese, Via Ruetta 10, 10010 Torre Canavese 

(TO). 

 

L’ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella domanda di 

partecipazione alla selezione pubblica. 

 

3. Criteri di valutazione dei curriculum. 

 

L’amministrazione Comunale procederà sulla base di una valutazione comparativa dei curriculum 

pervenuti secondo i requisiti previsti nell’Avviso, in modo tale che i membri rappresentino una pluralità 

delle competenze previste, tenendo conto del titolo di studio, dell’esperienza maturata, della 

professionalità e del livello di specializzazione raggiunte, delle conoscenze anche interdisciplinari, 

possedute nei diversi ambiti di intervento, con particolare riguardo agli indirizzi contenuti, oltre che nel 

D.Lgs 42/2004, nella D.G.R. n. 31-10229 del 01.12.08 – allegato A), successivamente modificata con la 

delibera del 16.12.2008 16.12.2008 n. 58-10313 e con D.G.R. del 22/12/ 2020 n. 2-2640 con le quali 

sono state determinati i criteri a cui attenersi per la costituzione della Commissione Locale per il 

Paesaggio. 

La nomina dei componenti che andranno a costituire la Commissione Locale per il Paesaggio (che deve 

rappresentare una pluralità di competenze tra quelle elencate dall’art. 4, comma 2, della L.R. n. 32/08 e 

s.m.i.), avverrà con Deliberazione della Giunta Comunale. L’Amministrazione comunale si riserva di 

controllare, al termine del procedimento di selezione, l’esistenza di eventuali procedimenti sanzionatori a 

carico dell’aspirante alla carica che impediscano o limitino l’esercizio della professione. L’Amministrazione 

Comunale si riserva, inoltre, di non procedere ad alcuna selezione, qualora tra le candidature raccolte 

non emergano le competenze richieste dal presente Avviso. 

 

4. Incompatibilità. 

 

I motivi di incompatibilità alla carica di componente della Commissione Locale per il Paesaggio sono 

definiti nell’Allegato A) della D.G.R. 01.12.2008 n. 4 e s.m.i. e dei commi 3 e 4 dell’art. 3 del 

“Regolamento Comunale per l’istituzione, composizione e modalità di funzionamento della Commissione 

Locale per il Paesaggio”, approvato con Deliberazione C.C. n. 22 del 06.05.2011. 

Si precisa che i componenti della Commissione Locale per il Paesaggio non possono essere 

contestualmente membri della Commissione Edilizia, né rivestire una carica comunale sulla base di 

quanto disposto dal D.Lgs n. 267/2000. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente 

i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non 

possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre 

Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte 

alla Commissione. Non possono altresì farne parte il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali. 

 

5. Disposizioni finali 

 

La presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso implica l’accettazione delle norme 

regolamentari per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio. La partecipazione alla 

Commissione, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., non dà luogo ad 

alcuna indennità di presenza, né al rimborso di spese eventualmente sostenute. 

Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente finalizzato agli 

adempimenti per le finalità di cui al presente Avviso. 



Si rimanda al “Regolamento Comunale per l’istituzione, composizione e modalità di funzionamento della 

Commissione Locale per il Paesaggio” del Comune di Torre Canavese, disponibile al seguente link: 

http://www.torrecanavese.piemonte.it/zf/index.php/atti-generali , per quanto concerne argomenti qui 

non specificatamente trattati. 

 

Si informa che, in caso di mancanza di candidature valide o di una pluralità di competenze, 

l’Amministrazione Comunale di riserva la facoltà di riaprire il termine di presentazione delle candidature 

per l’Avviso. 

 

Il Responsabile del Procedimento è la geom. Laura Zimoli, contattabile presso il Comune di Torre 

Canavese al numero 0124/501070 _ lunedì, venerdì e sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 _ giovedì dalla 

ore 15,00 alle ore 18,00 oppure a mezzo E_mail al seguente indirizzo : tecnico.torrecan@libero.it . 

 

Il presente Avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Torre Canavese 

http://www.torrecanavese.piemonte.it fino al 24.11.2022 compreso, data entro la quale dovranno 

pervenire (scadenza ore 12:00) le domande di partecipazione complete dei curriculum e sarà inoltrato 

agli Ordini/Collegi Professionali interessati al fine della massima diffusione. 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico e RUP 

Laura ZIMOLI 

(firma apposta in formato digitale) 

 


