
                                                       ALLEGATO “A” alla D.G.C. 

CITTA' DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO
Ripartizione Urbanistica

Prot. n. _____

Nomina  “Commissione locale per il paesaggio”

ex art. 4,  L.R.  32 del 01/12/2008

PRESENTAZIONE   CANDIDATURE

IL DIRIGENTE

-  Preso  atto  che  al  fine  di  poter  esercitare  la  sub-delega  in  materia  di  autorizzazione  paesaggistica  è

necessario istituire ai sensi dell’art. 4 della L.R. 32/08 la  “Commissione locale per il paesaggio” sulla  base

dei criteri contenuti nell’allegato A)  della  D.G.R. 01/12/08  n. 34-10229;

- Visto il “Regolamento  di  istituzione  e  funzionamento della  commissione  locale  per  il  paesaggio”

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 27  del 17 febbraio 2009;

- Vista la D.G.C. n. 179 del 25/06/2019 di “Approvazione avviso presentazione candidature per la nomina

della commissione locale per il paesaggio da istituire ai sensi dell’art. 4 L.R. 32/08”;

- Verificata la regolarità tecnica del presente avviso; 

rende  noto

che, ai sensi dell’art. 148 del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 e dell’art. 4 della L.R. 32 del 01/12/2008 la Giunta

Comunale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 48 e 107, commi 1 e 2, del D. Lgs.

267/2000 ed s.m.i., dovrà procedere alla nomina dei componenti della Commissione locale per il paesaggio

scelti fra coloro che:

• siano  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 e forestali ed alla gestione

del patrimonio naturale;

• abbiano maturato un’esperienza almeno triennale nell’ambito della libera professione o in qualità di

pubblico dipendente, nelle specifiche materie di cui al punto precedente.

Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura, trasmettendo via P.E.C., mezzo posta R/R, posta

ordinaria  o  a  mano  entro  e  non  oltre  le  ore  12,00  del  giorno  19/07/2019.  a  questo  Comune,  Ufficio

Protocollo, plico chiuso riportante oltre ai dati del mittente, anche la dicitura “Nomina della Commissione

locale per il paesaggio”. Dovrà essere utilizzato il fac-simile di richiesta, curriculum e dichiarazione sulla



insussistenza di  cause di  incompatibilità  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  39 del  8.4.2013,  allegati  alla presente  e

scaricabile dal sito internet del Comune di Bra. 

Il  termine è perentorio e pertanto non potranno essere prese in considerazione le candidature pervenute

all’Ufficio Protocollo del Comune di Bra oltre tale termine. Non fa fede il timbro postale.

Si precisa che non possono far parte della commissione:

-  i  membri  della  Commissione  Edilizia  e  altre  Commissioni  comunali  operanti  nel  settore  urbanistico-

edilizio;

- i tecnici interni dell’Amministrazione interessata, gli Amministratori comunali, i soggetti che per Legge, in

rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche

sottoposte alla Commissione.

La partecipazione alla commissione non darà luogo a compensi economici.

Bra, lì 03/07/2019

IL  DIRIGENTE

DELLA RIPARTIZIONE URBANISTICA

    dott. TEALDI Stefano



FAC SIMILE RICHIESTA 

Al Comune di Bra

Ripartizione Urbanistica

OGGETTO: Candidatura per la nomina dei componenti della Commissione locale per il paesaggio.

Il  sottoscritto  _______________________________,  nato  a  _________________________

il__________________________  residente  in  _________________________________________,  con

domicilio  professionale  in  _____________________,  via  ________________________,  n.  ___,  tel.

______________________  fax  ______________________  e-mail  _______________________,

C.F.__________________________________, P.IVA ____________________________________

PROPONE   

La propria candidatura al fine di essere inserito nell’elenco finalizzato alla nomina dei componenti della

Commissione locale per il paesaggio 

   A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni

non veritiere, 

D I C H I A R A

      - di essere iscritto all’Albo Professionale …………………………………. (specificare)

- di aver preso visione e di  accettare tutte le clausole dell’avviso finalizzato all’acquisizione delle

candidature;

- di conoscere e di accettare il Regolamento di istituzione e funzionamento della commissione locale

per il paesaggio;

- che non ricorrono le cause di incompatibilità previste nell’avviso di presentazione candidature;

- di autorizzare l’Amministrazione comunale al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli

effetti del D.Lgs. n. 196/2003;

Allega alla presente fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore, nonché il proprio

curriculum professionale.

Firma ……………………………………



CURRICULUM PROFESSIONALE

 Il  sottoscritto  _______________________________,  nato  a  _________________________  il

__________________________  residente  in  _________________________________________,  con

domicilio  professionale  in  _____________________,  via  ________________________,  n.  ___,  tel.

______________________  fax  ______________________  e-mail  _______________________,

C.F.__________________________________, P.IVA ____________________________________

D I C H I A R A

Di  aver  conseguito  in  data  …………………………  il  seguente  titolo  di  studio  ……………

……………………………………………………………………………………………………;

Di  aver  conseguito  l’abilitazione  all’esercizio  professionale  di  ………………………………………

………………………………………………………………………in data ………………………;

Di  possedere  le  seguenti  abilitazioni  e  titoli:  ……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….; 

Di  essere  iscritto  all’Albo  ………………………………………………………………  ……………. dalla

data del ………………………………… con n. di iscrizione …………………………………;

(eventualmente) 

Di  possedere  le  seguenti  specializzazioni  ………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..; 

(eventualmente) 

Di  avere  in  corso  un  rapporto  di  lavoro  col/i  seguente/i  Ente/i  Pubblico/i  ………..

………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………(con  indicazione  della  data  di

inizio e, se già concluso, della data di termine e con specificazione dell’oggetto della prestazione)

Di aver  svolto e concluso, antecedentemente alla data del presente avviso, i seguenti servizi e prestazioni

professionali  con  indicazione  di  oggetto,  data  di  conferimento,  data  di  conclusione,  ente  committente,

importo  della  prestazione:    …………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………;

Eventuali pubblicazioni: ……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………

Data …………………

Firma

                                                                                                                ………………………..



DICHIARAZIONE  SULLA INSUSSISTENZA  DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

(D.Lgs.  n.39  del 8.4.2013)

Io sottoscritto .............................……………………..………………., 

Richiamato l’art. 47 D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)

D I C H I A R O

di non rientrare in alcuna delle cause di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli

enti locali) e dallo Statuto comunale;

di  non  ricoprire  incarichi  amministrativi  di  vertice  nelle   amministrazioni  regionali  e  incarichi  di

amministratore di ente  pubblico di livello  regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11. comma  2, lett. b)

del D.Lgs.  n. 39/2013;

di   non  ricoprire  incarichi   amministrativi  di    vertice,  in     una   Provincia   o  Comune  con

popolazione superiore ai 15.000 abitanti o  in  una  forma   associativa   tra  Comuni  avente  la medesima

popolazione,  ricompresi  nel  territorio   regionale,  nonchè  incarichi  di amministratore di ente  pubblico

di livello  provinciale o comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11. comma  3, del D.Lgs.  n. 39/2013

di  non  ricoprire  incarichi  dirigenziali,  interni  e  esterni,  nelle   pubbliche  amministrazioni,  negli  enti

pubblici e negli  enti di diritto privato in controllo pubblico di livello  regionale, ai sensi e per gli effetti

dell'art.12. comma  3. lett.  b),  del D.Lgs. n. 39/2013;

di  non  ricoprire  incarichi  dirigenziali,  interni  e  esterni,  nelle   pubbliche  amministrazioni,  negli  enti

pubblici  e  negli  enti   di  diritto  privato in  controllo    pubblico di  livello  provinciale  o comunale, ai

sensi e per gli effetti dell'art.12, comma  4, del D.Lgs. n. 39/2013;

di non ricoprire incarichi di Presidente  o Amministratore delegato in enti  di diritto privato in controllo

pubblico di livello  regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13. comma  2, lett. b) del D.Lgs.  n. 39/2013;

di  non ricoprire incarichi di Presidente  o Amministratore delegato in enti  di diritto privato in controllo

pubblico di livello  locale, ai sensi  e per gli effetti dell'art. 13,  comma  3,   del D.Lgs. n. 39/2013;

di non ricoprire incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle  aziende

sanitarie locali di una regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14. comma  2, lett. b) del D.Lgs. n. 39/2013;

Io sottoscritto mi  impegno ad informare immediatamente il comune di Bra di ogni  evento che modifichi

la presente dichiarazione.

Il trattamento dei dati è autorizzato e consentito nei limiti della normativa vigente.

Bra, ______________

(firma)

                                                         _________________________


