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UFFICIO TECNICO COMUNALE   
 

 

Prot. n. 3729  Valfenera, li 28.07.2022  

 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
LOCALE PER IL PAESAGGIO DEI COMUNI DI CELLARENGO, DUSINO SAN MICHELE, FERRERE, 
ISOLABELLA, MONTAFIA, PRALORMO E VALFENERA  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
PREMESSO CHE:  

− i Comuni, al fine di poter esercitare le funzioni paesaggistiche loro attributite, devono dotarsi della 
Commissione Locale per il Paesaggio, secondo le disposizioni contenute nell’art. 148 del D.Lgs. 
42/2004 e della L.R. 32/2008, nonché in attuazione dei criteri stabiliti con D.G.R. 01 dicembre 2008, 
n. 34-10229, modificata con D.G.R. 16 dicembre 2008, n. 58-1031 e con D.G.R. 22 dicembre 2020 n. 
2-2640;  

− tali normative stabiliscono condizioni e criteri per la costituzione, preferibilmente in forma associata, 
della Commissione locale per il paesaggio;  

 
DATO ATTO CHE si deve procedere alla nomina dei membri della Commissione Locale per il Paesaggio per i 
comuni di Cellarengo, Dusino San Michele, Ferrere, Isolabella, Montafia, Pralormo e Valfenera;  
 
DATO ATTO CHE con le seguenti Deliberazioni di Consiglio Comunale:  

− n. 10 del 03/05/2022 del Comune di Cellarengo;  

− n. 15 del 30/05/2022 del Comune di Dusino San Michele;  

− n. 23 del 30/05/2022 del Comune di Ferrere;  

− n. 13 del 22/06/2022 del Comune di Isolabella;  

− n. 13 del 05/05/2022 del Comune di Montafia;  

− n. 19 del 19/05/2022 del Comune di Pralormo;  

− n. 17 del 28/04/2022 del Comune di Valfenera;  
le sopraddette Amministrazioni comunali hanno approvato la convenzione per l’istituzione ed il regolamento 
per il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio in modo associato;  
 
CONSIDERATO pertanto che occorre individuare i componenti di tale Commissione;  
 
VISTA la propria precedente Determinazione del Settore Tecnico n. 65/2022-RU del 28/07/2022 con la quale 
venne approvata la bozza del presente bando di gara;  
 

RENDE NOTO 
 
che è indetta una pubblica selezione finalizzata all’individuazione di n. 5 (cinque) componenti per la 
formazione della Commissione Locale per il Paesaggio dei Comuni di Cellarengo, Dusino San Michele, Ferrere, 
Isolabella, Montafia, Pralormo e Valfenera secondo quanto stabilito dall’art. 4 della L.R. n. 32/2008 e s.m.i. e 
dalle indicazioni di seguito riportate.  
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REQUISITI PER L'AMMISSIONE  
I candidati all’interno dei curricula individuali allegati alle candidature presentate, dovranno documentare 
quanto segue:  

− il possesso del titolo di studio attinente alle discipline di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 4, 
della l.r. 32/2008, così come da ultimo sostituito dall’articolo 93 della l.r. 17 dicembre 2018, n. 19 e 
modificato dall’articolo 41 della l.r. 9 luglio 2020, n. 15 per i soggetti di cui alle lettere a) e b) del 
medesimo comma 2 dell’articolo 4, ovvero del diploma di scuola secondaria di secondo grado per i 
soggetti di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 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’articolo 4 della l.r. 32/2008 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 presente 
deliberazione; detto attestato è necessario per i candidati di cui alla lettera b) del comma 2 
dell’articolo 4 della l.r. 32/2008 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 o alle dipendenze della pubblica 
amministrazione, nelle specifiche discipline di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 4, della l.r. 
32/2008 e s.m.i. e, in particolare, l’esperienza attinente alla tutela del paesaggio maturata per un 
periodo di almeno:  
a) cinque anni dal conseguimento della laurea magistrale, di secondo livello o di vecchio 

ordinamento;  
b) sette anni dal conseguimento della laurea di primo livello;  
c) dieci anni dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado;  

− nel caso di esperienza lavorativa maturata nell’ambito della libera professione, i curricula, 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'articolo 24 della l.r. 
56/1977, 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 curricula 
devono dimostrare, con indicazione dei periodi lavorativi, lo svolgimento di specifiche funzioni nel 
settore della tutela del paesaggio 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'articolo 24 della l.r. 56/1977, 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 titoli in possesso, dovranno 
risultare dal curriculum individuale che deve essere obbligatoriamente allegato alla domanda di candidatura.  

 
REQUISITI GENERALI PER LA CANDIDATURA  
Gli interessati devono:  

a) essere cittadini di maggiore età ammessi all’esercizio dei diritti civili e politici;  
b) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico;  
c) non aver riportato condanne penali, né essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza o di 

decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 
normativa;  
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d) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II Titolo III del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, relative 
all’incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali;  

e) non essere Amministratori di uno dei Comuni associati;  
f) non essere rappresentanti di Enti, Organi o Istituti non comunali ai quali per legge è demandato un 

parere obbligatorio sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione Locale per il Paesaggio;  
g) non possono inoltre far parte contemporaneamente della Commissione i fratelli, gli ascendenti, i 

discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato.  
 
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda, in carta semplice, dovrà essere redatta esclusivamente in conformità al modello “A” allegato al 
presente bando, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e sottoscritta per esteso dal candidato con firma 
autografa.  
La stessa dovrà contenere:  

− cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica, codice fiscale, recapito telefonico, 
indirizzo di posta elettronica e numero fax, nonché indicazione di eventuale recapito per l’invio delle 
comunicazioni;  

− fotocopia del documento di identità in corso di validità;  

− curriculum professionale debitamente firmato ed attestazione il possesso dei requisiti generali e 
specifici di cui al presente bando;  

− consenso al trattamento dei dati personali per le finalità ad adempimenti connessi e derivanti 
dall’effettuazione della procedura di selezione.  

 
La domanda dovrà pervenire tassativamente, pena l’esclusione, al Comune di Valfenera in piazza Tommaso 
Villa n. 3, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 06/09/2022, nei seguenti modi:  

• spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano all’Ufficio 
Protocollo nelle seguenti orari:  

− Lunedì 9:00-13:00;  

− Mercoledì 9:00-13:00;  

− Giovedì 9:00-13:00;  

− Sabato 9:00-13:00.  
Il plico dovrà riportare sul frontespizio la seguente dicitura: “Candidatura per la Commissione Locale 
per il Paesaggio”;  

• spedita a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo pec valfenera@cert.ruparpiemonte.it con 
oggetto “Candidatura per la Commissione Locale per il Paesaggio”, con domanda ed allegati 
sottoscritti con firma digitale;  

 
Si informa che non saranno accettate altre modalità di consegna.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA  
L’Amministrazione Comunale procederà sulla base di una valutazione comparativa dei curricula pervenuti 
secondo i requisiti previsti nel bando, 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. 34-
10229 del 01.12.08 - allegato A), successivamente modificata con la delibera del 16.12.2008 n. 58-10313 e 
con D.G.R. del 22/12/2020 n. 2-2640 con la quale la Giunta Regionale Piemontese ha determinato 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 (al cui interno 
devono essere rappresentare una pluralità di competenze tra quelle elencate dall’art. 4, comma 2, della L.R. 
32/2008), avverrà con Deliberazione del Consiglio Comunale.  
 
Nel caso in cui, tra le candidature raccolte, non emerga la pluralità di competenze richieste, 
l’Amministrazione fa riserva di riaprire il termine di scadenza del bando.  
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COMPENSO AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PAESAGGISTICA  
Per i componenti della commissione, ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D.Lgs. 42/2004, non è prevista alcuna 
indennità di presenza, ne il rimborso di spese eventualmente sostenute.  
 
MODALITÀ DI PUBBLICITÀ E DISPOSIZIONI FINALI  
Il presente bando:  

• è pubblicato sul sito Internet dei Comuni di Cellarengo, Dusino San Michele, Ferrere, Isolabella, 
Montafia, Pralormo e Valfenera – sezione Albo pretorio e sulla sezione bandi di gara;  

• è trasmesso agli ordini professionali degli architetti, degli ingegneri, dei geometri e dei dottori 
agronomi e forestali e geologi.  

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Tecnico del Comune di Valfenera negli 
orari di apertura al pubblico (mercoledì 9:00-13:00, sabato 9:00-12:00) oppure telefonicamente al numero 
0141-939125 (interni 4 e 5).  
 
Il Responsabile del procedimento in parola è il geom. Silvio Galletti, dipendente del Comune di Valfenera.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento delle 
procedure selettive saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e successive modificazioni ed 
integrazioni; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei 
propri dati personali a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed 
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure. Gli stessi dati potranno essere messi a 
disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne 
facciano espressa richiesta ai sensi dell’art.22 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.  
 
NOMINA E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO  
La nomina della commissione locale del paesaggio nonché il relativo funzionamento avverrà come definito 
nel Regolamento della Commissione locale del paesaggio.  
 
INFORMAZIONI SUI TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO:  
Presso il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per il Piemonte, sede di Torino:  

a) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;  
b) entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 TECNICO COMUNALE 
(Galletti geom. Silvio) 
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ALLEGATO “A”  
 

Al Comune di VALFENERA 
Ufficio Tecnico Comunale 

Piazza Tommaso Villa, n. 3 
14017 – Valfenera  

 

 
Oggetto: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE DEI 
COMUNI DI CELLARENGO, DUSINO SAN MICHELE, FERRERE, ISOLABELLA, MONTAFIA, PRALORMO E 
VALFENERA  
 
 
Il /La sottoscritt_/a_________________________________________________________________________ 

Nat_ a ______________________(Prov._______) il___________________ C.F. ________________________  

Residente in _____________________________________________(Prov.____) C.A.P.___________________ 

Via ___________________________________________Telefono____________________________________ 

Cell.____________________________e.mail____________________________________________________ 

P.E.C. ___________________________________________  

 

Con domicilio professionale in ____________________________________(Prov.____) C.A.P._____________ 

Via ___________________________________________Telefono____________________________________ 

P.IVA ________________________ 
 

CHIEDE  
 
DI ESSERE AMMESS____ ALLA SELEZIONE IN OGGETTO IN QUALITA’ DI ESPERTO IN UNA O PIU’ DELLE 
MATERIE INDICATE ALL’ART.4 DELLA L.R.1/12/2008 N.32.  
 

DICHIARA  
 
Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 ( Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ), 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni dall’art.76 del precitato D.P.R. 
n.445/2000 di:  

a) essere cittadino di maggiore età ammesso all’esercizio dei diritti civili e politici;  
b) non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico;  
c) non aver riportato condanne penali,né essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza o di 

decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 
normativa;  

d) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II Titolo III del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, relative 
all’incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali;  

e) non essere Amministratore di uno dei Comuni convenzionati al funzionamento della Commisione 
Locale per il Paesaggio;  

f) non essere rappresentante di Enti, Organi o Istituti non comunali ai quali per legge è demandato un 
parere obbligatorio sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione Locale per il Paesaggio;  

g) non essere componente della Commissione Edilizia in carica;  
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h) essere a conoscenza che non possono far parte contemporaneamente della Commissione Locale per 
il Paesaggio i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato. Le 
stesse modalità di esclusione valgono nei confronti dei componenti della Commissione Edilizia in 
carica;  

i) di essere in possesso del/i titolo/i di studio richiesti nel paragrafo “requisiti per l’ammissione” del 
bando, nonché di possedere gli ulteriori “requisiti generali”;  

 
RICONOSCE  

 

− di aver preso visione integrale e acquisito piena conoscenza del bando pubblico per la presentazione 
delle candidature per la selezione dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, 
approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 65/2022-RU del 28/07/2022 
nonché delle deliberazioni dei Consigli Comunali n. 10 del 03/05/2022 del comune di Cellarengo, n. 
15 del 30/05/2022 del comune di Dusino San Michele, n. 23 del 30/05/2022 del comune di Ferrere, 
n. 13 del 22/06/2022 del comune di Isolabella, n. 13 del 05/05/2022 del comune di Montafia, n. 19 
del 19/05/2022 del comune di Pralormo, n. 17 del 28/04/2022 del comune di Valfenera, per quanto 
concerne la disciplina della composizione, durata, modalità di formazione, attribuzioni e 
funzionamento della Commissione, con accettazione delle condizioni ed impegni conseguenti;  

− di essere pienamente consapevole che la partecipazione alle sedute della Commissione avverrà a 
titolo gratuito e che pertanto, mai potrà pretendere alcunchè dall’Ente stesso a corrispettivo della 
propria opera;  

− di essere disponibile a presenziare in modo continuativo alle sedute della Commissione.  
 

AUTORIZZA  
 
Il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs 30/06/2003 n.196 (codice in materia di protezione dei dati 
personali) per le finalità ed adempimenti connessi e derivanti dalla presente procedura di selezione.  
 
 
 

Data____________ 
 

Firma    
 
 

___________________________ 
 
 
Allegati:  

− fotocopia di documento d’identità;  

− fotocopia del titolo di studio;  

− curriculum formativo-professionale redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di 
atto di notorietà ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.  
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