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SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE

AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL 
PAESAGGIO AI SENSI DELL’ART. 148 DEL D.LVO N. 42/2004 E SMI – ART. 4 L.R. 32/2008 E SMI

IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs n. 42 del 22.01.2001 e s. m. i.;
Vista la L.R. n. 32 del 01.12.2008 e s. m. i.;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 34-10229 del 01.12.2008;
Visto il D.Lgs n.267 del 18.08.2000;

AVVISA
Che è intenzione dell’Amministrazione Comunale di Omegna rinnovare la Commissione Locale per il Paesaggio per il 
quinquennio 2022-2027 ai sensi dell’art. 148 del D.Lvo n.42 del 22.01.2004 e s. m. i., dell’art. 4 della L.R. n.32 del 
01.12.2008 e s. m. i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 34-10229 del 01.12.2008;

INVITA
I professionisti e/o dipendenti di Enti pubblici, interessati a far parte della costituenda Commissione Locale per il 
Paesaggio, in possesso dei requisiti minimi obbligatori previsti dalle vigenti norme sopra richiamate, a voler produrre il 
proprio curriculum evidenziando ESCLUSIVAMENTE la “particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del 
paesaggio”, corredato altresì di eventuali ulteriori esperienze professionali, della partecipazione a corsi di formazione, 
master, iscrizione in ordini professionali attinenti alla tutela  e valorizzazione del paesaggio.

I curricula dovranno pervenire entro e non oltre 
il giorno 12.08.2022

esclusivamente via PEC all’indirizzo comune.omegna@legalmail.it

L’Amministrazione provvederà a nominare n. 5 candidati che rappresentino la pluralità delle competenze sopra 
richieste.

Requisiti minimi obbligatori
 diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, al restauro, al 

recupero e al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ambientale, alla 
pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio naturale;

 esperienza minima triennale maturata nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente 
nelle specifiche materie.

I dati forniti saranno trattati con mezzi manuali ed informatici al solo fine del presente provvedimento. Gli interessati 
possono esercitare i diritti di cui all’7 del D.Lvo 196/2003.

Per eventuali informazione è possibile richiedere chiarimenti via e-mail all’indirizzo: 
urbanistica@comune.omegna.vb.it

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo pretorio del Comune di Omegna, sul sito internet del medesimo 
Comune e trasmesso agli Ordini professionali interessati.

Omegna, lì 11/07/2022   IL DIRIGENTE 
                                                                           DEL SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE

(Ing. Polo Roberto)
(Firmato digitalmente ai sensi di legge)
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