
 

ALLEGATO A) 
COMUNE DI BEINASCO 
 COMUNE DI BRUINO 

 COMUNE DI ORBASSANO  
 COMUNE DI RIVALTA DI TORINO 

COMUNE DI VOLVERA 
 

§ § § 
 

AVVISO 
 

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPONENTI DELLA  
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 

 
§ § § 

 
Le Amministrazioni Comunali di Beinasco, Bruino, Orbassano, Rivalta di Torino e Volvera, ai sensi 
della dell’articolo 4 della Legge Regionale 01 dicembre 2008, nr. 32 e s.m.i. e relative D.G.R. 
01.12.2008 nr. 34-10229 e D.G.R. 16.12.2008 nr. 58-10313, intendono procedere alla nomina dei 
membri della Commissione Locale per il Paesaggio in forma associata. 
 
La Commissione Locale per il Paesaggio dovrà essere formata da cinque componenti che dovranno 
avere pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio oltre a possedere almeno uno 
dei seguenti requisiti obbligatori (art.4 c.2 dell L.R. 32/08 e s.m.i): 

a) Essere in possesso del diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia 
dell’architettura, al restauro e al recupero dei beni architettonici e culturali, alla 
pianificazione e alla gestione territoriale e paesaggistica, alla progettazione edilizia 
urbanistica ed ambientale, alle scienze agrarie, forestali, geologiche e alla gestione del 
patrimonio naturale;  

b) Essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente alle 
discipline di cui alla lettera a) e iscrizione al relativo albo professionale, nonché di attestato 
di partecipazione a un corso, manifestazione o convegno di specializzazione in materia di 
paesaggio riconosciuto dalla Regione secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale; 

c) Essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e qualificata e 
pluriennale esperienza attinente alle discipline di cui alla lettera a) nell’ambito della pubblica 
amministrazione; 

 
I componenti devono essere scelti tra i tecnici esterni alle Amministrazioni dei Comuni associati. 
La scelta dei componenti dovrà tenere in considerazione, altresì, dell’esperienza almeno triennale 
maturata nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle specifiche 
materie. 
Il possesso del titolo di studio e l’esperienza maturata dovranno risultare dal curriculum individuale 
allegato alla candidatura presentata. 
Tale curriculum potrà, altresì, dar conto di eventuali ulteriori esperienze professionali, della 
partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti alla tutela e 
valorizzazione del paesaggio.  



 
I candidati saranno selezionati e valutati da apposita Commissione esaminatrice, composta dal 
dirigente del settore competente o suo delegato per ogni Comune associato sulla base dei criteri di 
selezione definiti, nel rispetto della normativa vigente. 
 
La composizione, la durata, le modalità di formazione, le attribuzioni e il funzionamento della 
Commissione sono definiti dal “Disciplinare sul funzionamento della Commissione Locale per il 
paesaggio in forma associata”, approvato dai comuni associati con proprie deliberazioni di Giunta 
Comunale.  
 
Si ricorda che i membri elettivi possono essere scelti solo tra i cittadini di maggiore età, ammessi 
all'esercizio dei diritti politici.  
Non possono inoltre far parte della Commissione il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali 
in carica presso l’Amministrazione per incompatibilità con il medesimo ruolo. Inoltre non possono 
far parte della Commissione Locale per il Paesaggio: 
- i membri della Commissione Edilizia e/o Urbanistica dei comuni associati; 
- i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono 

esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione;  
Considerato quindi necessario istituire un elenco di candidati disponibili e in possesso dei requisiti 
tra i quali individuare i componenti della commissione in oggetto 
 

SI INVITANO 
 

i soggetti interessati a presentare la propria candidatura come componente della Commissione 
Locale Paesaggio, redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato. 
 
La domanda di candidatura, da redigere secondo l’apposito modello predisposto dagli uffici – 
allegato al presente bando - dovrà contenere: 

- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica, codice fiscale, recapito 
telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata per l’invio delle comunicazioni; 

- autocertificazione del possesso dei requisiti obbligatori; 
- consenso al trattamento dei dati personali per le finalità ed adempimenti connessi e 

derivanti dall’effettuazione della procedura di selezione; 
- dichiarazione di disponibilità a presenziare alle riunioni della Commissione Locale Paesaggio 

che, di norma, dovrebbe riunirsi una volta al mese, fatte salve esigenze straordinarie da 
verificare volta per volta; 

- dichiarazione di essere edotto e a conoscenza che:   
 l’incarico di componente della Commissione locale per il paesaggio è incompatibile con 

l’incarico di componente di commissione edilizia e/o urbanistica nei comuni di Beinasco, 
Bruino, Orbassano Rivalta di Torino e Volvera; 

 l’incarico di componente della Commissione locale per il paesaggio è incompatibile con la 
nomina di sindaco, assessore o consigliere nei comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano 
Rivalta di Torino e Volvera; 

 i componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, qualora interessati alla 
trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall’assistere all’esame, alla 
discussione ed al giudizio, allontanandosi dall’aula; 

 
La domanda dovrà OBBLIGATORIAMENTE essere corredata di fotocopia del documento di identità 
in corso di validità e di curriculum professionale debitamente firmato ed attestante il possesso dei 
requisiti e le esperienze maturate nel settore, con particolare riferimento alle materie del presente 
bando e ai titoli valutabili ai fini della graduatoria. 
 
Le domande di candidatura, debitamente sottoscritte, dovranno riportare la dicitura “Domanda per 
la candidatura a componente della Commissione Locale Paesaggio”, ed essere trasmesse 



 
esclusivamente a mezzo PEC al Comune di Orbassano, in qualità di capofila, entro il giorno 
22.01.2021,al seguente indirizzo PEC: 

- protocollo@pec.comune.orbassano.to.it 

A seguito della ricezione delle candidature il Comune  capofila provvederà alla convocazione della 
Commissione valutatrice ai sensi dell'art. 3 del Disciplinare. 

 
MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 

 
L’individuazione dei candidati e degli eventuali sostituti avverrà sulla base dei criteri e del possesso 
dei requisiti indicati dal presente avviso e dall’Allegato A) della D.G.R. n. 34-10229 dell’01.12.2008, 
successivamente modificata con D.G.R. n. 58-10313 del 16.12.2008. 
Si stilerà una graduatoria di merito sulla base dei seguenti titoli: 

1) Esperienza professionale valutabile attraverso incarichi progettuali espletati nell’ambito delle 
materie della tutela storico-paesaggistica-monumentale su incarico della pubblica 
amministrazione o di soggetti privati (2 punti per ogni incarico, fino ad un massimo di  10 punti); 

2) Esperienza professionale valutabile attraverso incarichi progettuali espletati al di fuori 
dell’ambito delle materie della tutela storico-paesaggistica-monumentale su incarico della 
pubblica amministrazione o di soggetti privati (1 punto per ogni incarico, fino ad un massimo di 10 
punti); 

3) Attestati di partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali 
attinenti la tutela e la valorizzazione del paesaggio (1 punto per ogni titolo posseduto massimo 10 
punti); 

4) Esperienza professionale maturata all'interno della Pubblica Amministrazione nell'ambito delle 
materie della tutela storico-paesaggistica-monumentale e/o della pianificazione territoriale (1 
punto per ogni anno di servizio superiore ai 10 anni prestato presso la pubblica Amministrazione, fino ad 
un massimo di 10 punti);  
 

Preliminarmente alla valutazione mediante l’applicazione dei punteggi individuali, i curricula 
verranno raggruppati in quattro settori tematici corrispondenti alle materie di cui alla L.R. n. 
32/2008 e s.m.i.:  
a) tutela del paesaggio, pianificazione e alla gestione territoriale e paesaggistica 
b) storia dell’architettura, restauro e recupero dei beni architettonici e culturali 
c) progettazione edilizia, urbanistica ed ambientale (con formazione funzionale all’espressione dei 
pareri di assoggettabilità a VIA e VAS) 
d) scienze agrarie, geologiche, forestali e della gestione del patrimonio naturale 
da cui si attingeranno i cinque componenti la Commissione. Qualora non vi fossero candidature 
relative a tutti i settori tematici i commissari verranno comunque selezionati tra quelle formatesi 
sulla base delle istanze pervenute. 

I componenti della Commissione Locale del Paesaggio dovranno essere cinque e la nomina degli 
stessi dovrà corrispondere all’obiettivo della multidisciplinarietà delle competenze rappresentate 
nella Commissione. 
Come stabilito dal “Disciplinare sul funzionamento della Commissione Locale per il paesaggio in 
forma associata”, la nomina dei componenti la Commissione Locale Paesaggio in forma associata 
sarà eseguita con apposite deliberazioni di Giunta Comunale per ogni comune associato.  
Ai membri nominati sarà data apposita comunicazione, entro 15 giorni dall’ emissione dell’atto di 
nomina.  
 
La Commissione Locale per il Paesaggio resterà in carica per un periodo di cinque anni, rinnovabile 
per un’unica volta. 
 



 
Il presente avviso sarà pubblicato per 31 (trentuno) giorni all’Albo Pretorio on line dei Comuni di 
Beinasco, Bruino, Orbassano, Rivalta di Torino e Volvera e sui Siti Istituzionali di ciascun Comune. 
Dello stesso sarà data comunicazione agli Ordini Professionali competenti affinché ne diano 
adeguata diffusione. 
 
Eventuali informazioni potranno essere richieste presso i singoli Sportelli Unici Edilizia dei Comuni 
associati negli orari e nei giorni di apertura degli Sportelli (consultabili presso i siiti istituzionali 
degli enti), o ai seguenti recapiti telefonici: 
 

- COMUNE DI BEINASCO tel. 011/3989276 
- COMUNE DI BRUINO tel. 011/9094461 -011/9094462 
- COMUNE DI ORBASSANO tel. 011/9036155 
- COMUNE DI RIVALTA DI TORINO tel. 011/9045576 
- COMUNE DI VOLVERA tel. 011/9857200 

 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Tutti i dati personali di cui le Amministrazioni siano venute in possesso in occasione 
dell’espletamento delle procedure selettive saranno trattati nel rispetto delle vigenti norme in 
materia; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento 
dei propri dati personali a cura del personale assegnato agli uffici preposti 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
ALLEGATO B 

 AL  SINDACO DEL COMUNE DI 

 Orbassano 

Inoltro tramite PEC 

protocollo@pec.comune.orbassano.to.it 

 
 
Oggetto: Domanda per la candidatura a componente della Commissione Locale per il 
Paesaggio  
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ ( ____ ) il _______________________ 

residente in _______________________________________________________ ( ____________ )  

Via ___________________________________________ n. ________________  

con domicilio professionale in ______________________________________________ ( ______ ) 

Via ___________________________________________ n. _________________ 

C.F. ______________________________ P.IVA  ________________________________________ 

Tel. _______________________________ , Cell.________________________________________ 

e-mail:__________________________________________________________________________ 

P.E.C.__________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione delle candidature per la nomina dei componenti della Commissione 

Locale per il Paesaggio in forma associata dei Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Rivalta di 

Torino e Volvera in relazione alla/e seguente/i competenze: 

□ tutela del paesaggio, pianificazione e gestione territoriale e paesaggistica 

□ storia dell'architettura, restauro e recupero dei beni architettonici e culturali; 

□ progettazione edilizia, urbanistica ed ambientale (con formazione funzionale all’espressione dei 

pareri di assoggettabilità a VIA e VAS) 

□ scienze agrarie, geologiche, forestali e della gestione del patrimonio naturale 

 
 
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni non veritiere nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 

del sopra citato Decreto 



 
 
 

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI: 
 

□ diploma di laurea attinente alle seguenti materie: 

________________________________________________________________________________ 

conseguito nell’anno _____________ presso 

____________________________________________ 

 

 
OPPURE  

□ diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente alle seguenti materie: 

________________________________________________________________________________  

Conseguito nell’anno _______________ presso _________________________________________ 

di essere iscritto all’Albo Professionale _______________________________________ con 

Posizione N° ____________________________ , nonché attestato di partecipazione (da allegare) 

ad un corso, manifestazione o convegno di specializzazione in materia di paesaggio riconosciuto 

dalla Regione secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale; 

 

 
OPPURE  

□ diploma di scuola media secondaria di secondo grado conseguito nell’anno _____________ 

presso _________________________________________ e qualificata e pluriennale esperienza 

 attinente alle seguenti discipline: ____________________________________________________ 

nell’ambito della pubblica amministrazione 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
1. di essere cittadino di maggiore età, ammesso all'esercizio dei diritti politici; 

2. di essere tecnico non dipendente delle amministrazioni comunali di Beinasco, Bruino, 

Orbassano, Rivalta di Torino e Volvera; 

3. di NON aver già fatto parte della Commissione Locale per il Paesaggio uscente per due mandati 

consecutivi; 

4. di essere edotto e a conoscenza che l’incarico di componente della Commissione Locale per il 

Paesaggio è incompatibile con l’incarico di componente di Commissione Edilizia e/o Urbanistica nei 

Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Rivalta di Torino e Volvera; 



 
5. di essere edotto e a conoscenza che i componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, 

qualora interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall’assistere all’esame, 

alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall’aula;  

6. di non essere soggetto che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o 

istituti, deve esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; 

7. di essere disponibile a presenziare alle riunioni della Commissione Locale Paesaggio che, di 

norma, dovrebbe riunirsi una volta al mese, fatte salve esigenze straordinarie da verificare volta 

per volta;  

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

candidature; 

9. di conoscere e di accettare il “Disciplinare di funzionamento della Commissione Locale per il 

Paesaggio in forma associata fra i Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Rivalta di Torino, 

Volvera”, accettando eventuali necessarie modifiche al Disciplinare che venissero comunicate in 

itinere; 

10. di essere in possesso dei requisiti previsti dal bando, dalla L.R.32/2008, dalla D.G.R. 

01/12/2008 N.34-10229 e D.G.R. 16/12/2008 N.58-10313 

11. di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti 

del D. Lgs. n. 196/2003; 

12. di impegnarsi a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando i Comuni 

associati da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione. 

 
ALLEGATI OBBLIGATORI: 

- Copia del documento di identità in corso di validità 

- Curriculum professionale debitamente firmato e attestante il possesso dei 

requisiti e le esperienze maturate nel settore, con particolare riferimento alle 

materie del bando e ai titoli che verranno valutati ai fini della graduatoria 

 
 
____________________ , lì ____________________ 
 
 
 IL DICHIARANTE 

 

 

 

 

 

 



 
ALLEGATO C) 

DISCIPLINARE DI FUNZIONAMENTO 

DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO  

IN FORMA ASSOCIATA FRA I COMUNI DI  

BEINASCO, BRUINO, ORBASSANO, RIVALTA DI TORINO, VOLVERA 
 
 

Art. 1. Costituzione Commissione locale per il paesaggio 

1. E’ istituita la Commissione Locale per il paesaggio in forma associata nei Comuni di 
Beinasco, Bruino, Orbassano, Rivalta di Torino e Volvera ai sensi dell’articolo 4 della Legge 
Regionale 01 dicembre 2008, nr. 32 e s.m.i. e relative D.G.R. 01.12.2008 nr. 34-10229 e 
D.G.R. 16.12.2008 nr. 58-10313. 

2. La Commissione svolge le proprie funzioni nell’ambito territoriale del Comuni di Beinasco, 
Bruino, Orbassano, Rivalta di Torino e Volvera. 

 
Art. 2. Composizione della Commissione - Incompatibilità 

d) La Commissione è composta da cinque (5) componenti nominati di comune accordo dalle 
Giunte Comunali delle Amministrazioni Comunali interessate, secondo i criteri stabiliti 
dall’art. 4 della L.R. 32/2008 e dalla D.G.R. 01/12/2008, n. 34-10229 e s.m.i, a seguito di 
selezione dei curricula di candidati da acquisire a seguito di pubblico bando come 
specificato all’ art. 3. 

e) I componenti della Commissione dovranno avere pluriennale e qualificata esperienza nella 
tutela del paesaggio, e possedere almeno uno dei seguenti requisiti:  

- essere in possesso del diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia 
dell’architettura, al restauro e al recupero dei beni architettonici e culturali, alla 
pianificazione e alla gestione territoriale e paesaggistica, alla progettazione edilizia 
urbanistica ed ambientale, alle scienze agrarie, forestali, geologiche e alla gestione del 
patrimonio naturale;  

- essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente alle 
discipline di cui alla lettera a) e iscrizione al relativo albo professionale, nonché di attestato 
di partecipazione a un corso, manifestazione o convegno di specializzazione in materia di 
paesaggio riconosciuto dalla Regione secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale; 

- essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e qualificata e 
pluriennale esperienza attinenti alle discipline di cui alla lettera a) nell’ambito della pubblica 
amministrazione; 

f) I componenti devono essere scelti tra i tecnici esterni alle Amministrazioni dei Comuni 
associati. La scelta dei componenti dovrà tenere in considerazione, altresì, dell’esperienza 
almeno triennale maturata nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico 
dipendente, nelle specifiche materie. Il possesso del titolo di studio e l’esperienza maturata 
dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata. Tale 
curriculum potrà, altresì, dar conto di eventuali ulteriori esperienze professionali, della 
partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti alla 
tutela e valorizzazione del paesaggio.  

g) I membri elettivi possono essere scelti solo tra i cittadini di maggiore età, ammessi 
all'esercizio dei diritti politici.  



 
h) Non possono inoltre far parte della Commissione il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri 

comunali in carica presso l’Amministrazione per incompatibilità con il medesimo ruolo. 
Inoltre non possono far parte della Commissione Locale per il Paesaggio: 
- i membri della Commissione Edilizia e/o Urbanistica comunque denominata dei comuni 
associati; 
- i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, 
devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; 

 
 

Art. 3. Procedimento di nomina della Commissione in forma associata 

- La redazione del bando pubblico di selezione dei candidati e le successive procedure di 
nomina dei componenti, così come le eventuali procedure di rinnovo, da espletare almeno 
ogni cinque anni, saranno in carico ad uno dei comuni associati, a rotazione, con il 
seguente ordine: Orbassano, Beinasco, Rivalta di Torino, Bruino, Volvera. 

- Il bando pubblico di selezione dei candidati dovrà essere condiviso con i comuni associati, e 
ogni singolo comune dovrà provvedere all’approvazione del bando stesso con propria 
deliberazione di Giunta comunale. Il bando dovrà essere pubblicato contestualmente 
all’albo pretorio on-line dei comuni associati e sui siti istituzionali di ciascun Comune. Dello 
stesso sarà data comunicazione agli Ordini Professionali competenti affinché ne diano 
adeguata diffusione. 

- Le domande di candidatura dovranno essere presentate al Comune capofila.  

- Le Amministrazioni in accordo dovranno eleggere un Comune capofila che avrà il compito di 
convocare la commissione esaminatrice e mettere a disposizione il proprio personale con 
funzioni di segreteria. I commissari saranno scelti collegialmente dalla Commissione 
esaminatrice sulla base delle graduatorie stilate attinenti ciascuna specifica competenza.   

- I candidati saranno selezionati e valutati da apposita Commissione esaminatrice, composta 
dal dirigente del settore competente o suo delegato per ogni Comune associato sulla base 
dei criteri di selezione esplicitati nel bando stesso, nel rispetto della normativa vigente. La 
commissione esaminatrice dovrà redigere apposito verbale riportante la valutazione 
attribuita a ciascun componente, le graduatorie dei candidati idonei per ciascuna specifica 
competenza richiesta e individuare i 5 componenti. 

- La Giunta Comunale di ciascun comune nomina la Commissione Locale del Paesaggio 
composta dai soggetti individuati secondo le procedure di cui sopra. 

 

Art. 4. Durata in carica componenti Commissione Locale per il paesaggio 

- I Componenti della Commissione per il paesaggio durano in carica per un periodo non 
superiore a 5 anni e il mandato è rinnovabile una sola volta, con le modalità definite 
dall’art. 3. 

- I Componenti la Commissione per il paesaggio possono rassegnare le dimissioni in qualsiasi 
momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.  

- I Componenti della Commissione per il paesaggio decadono: 

a) per incompatibilità, ove sia accertata la condizione prevista all’art. 2. 

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive. 

- La decadenza è dichiarata dal presidente della Commissione; 

- I componenti della Commissione per il paesaggio decaduti o dimissionari devono essere 
sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione del presidente della 



 
Commissione Locale del Paesaggio, in prima istanza mediante scorrimento della 
graduatoria formatasi a seguito del bando di selezione ove presenti soggetti disponibili e, 
qualora esaurita, effettuando nuova selezione; 

- La sostituzione del componente decaduto e la nomina del nuovo candidato dovrà essere 
ratificata dalla Giunta Comunale di tutti i Comuni associati. 

 

Art. 5. Funzionamento della Commissione per il paesaggio 

- La Commissione nella sua prima seduta elegge il Presidente e il vice presidente a 
maggioranza dei commissari presenti. 

- La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce periodicamente garantendo i 
tempi dettati dai procedimenti di settore e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga 
necessario. Le sedute potranno svolgersi in presenza o a distanza in modalità telematica. 

- Le riunioni della Commissione per il paesaggio non sono pubbliche e sono valide quando 
siano presenti almeno tre commissari. 

- Il Comune che ospita la sede della Commissione per il paesaggio designa il funzionario 
chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione. 

- Il Presidente può richiedere che ai lavori della Commissione per il paesaggio assistano i 
tecnici Comunali istruttori degli atti sottoposti all’esame della Commissione stessa. 

- I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono 
astenersi dall’assistere all’esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall’aula; 
dell’osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale. 

- Vi è interesse all’argomento quando il componente della Commissione: 

- partecipi alla progettazione, anche parziale, dell’intervento;  

- partecipi in qualsiasi modo all’istanza d’esame presentata;  

- sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o  
in comune con altri, di diritti sull’immobile sottoposto all’esame della Commissione;  

- appalti la realizzazione dell’opera;  

- sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista. 

- La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, 
sulla base di adeguata istruttoria esperita dall’ufficio comunale competente; in caso di 
parità prevale il voto del Presidente. 

- La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, 
ha facoltà di convocare e sentire il richiedente o suo delegato, anche insieme ai progettisti, 
e di eseguire sopralluoghi collegiali. 

- La Commissione deve sempre motivare l’espressione del proprio parere, anche in relazione 
alle risultanze della relazione istruttoria. 

- Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta. 

- Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei 
presenti; il riferimento all’istruttoria della pratica o all’argomento puntuale trattato; il parere 
espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; 
l’esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto. 

- Il verbale è firmato dal segretario estensore e dal Presidente della Commissione ed è 
allegato in copia agli atti relativi. 

 



 
Art. 6. Sede della Commissione per il paesaggio 

5) La Commissione per il paesaggio avrà, a turno annuale, sede in ciascuno dei cinque 
Comuni, seguendo l'ordine alfabetico (Orbassano, Beinasco, Rivalta di Torino, Bruino, 
Volvera) e partendo dal Comune successivo a quello di turno per l'anno in corso. 

6) Il Comune sede della commissione garantirà quanto necessario al corretto funzionamento 
della Commissione nominata. 

7) La procedura di nomina e selezione dei candidati sarà gestita come specificato all’art. 3. 

 
Art. 7. Onerosità 

- Nel rispetto della normativa vigente in materia, l’istituzione della presenta Commissione 
Locale per il paesaggio in forma associata risponde al principio di economicità e 
semplificazione dell’attività amministrativa: da essa non possono derivare nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica. 

- La nomina di componente della Commissione Locale paesaggio in forma associata non 
comporta il riconoscimento di nessuna remunerazione o compenso, e l’attività verrà svolta 
a titolo gratuito, nel rispetto delle disposizioni della Legge Regionale n. 32/2008 e dell’art. 
183 comma 3 del decreto legislativo 2 gennaio 2004 n. 42 e smi.   

 


