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PROVINCIA DI TORINO

_______________

COMUNE DI CHIAVERANO
DETERMINAZIONE N. 40
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO

OGGETTO :

Bando pubblico per la presentazione delle candidature per la selezione dei
Componenti della Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi dell'art. 4
della L.R. N.32/08 - Approvazione.

L’anno duemilaquattordici addì dodici mese di luglio, nel Palazzo Comunale.

Il responsabile del Servizio Tecnico E Tecnico Manutentivo MASCARA Fabio adotta la
seguente determinazione:
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Det. n. 40 del 12/07/2014
OGGETTO :

Bando pubblico per la presentazione delle candidature per la selezione dei
Componenti della Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi dell'art. 4
della L.R. N.32/08 - Approvazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO

Premesso che:
 il combinato disposto del comma 3 dell’art. 148 del D.lgs 42/04 “ Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio”, così come modificato dal D.lgs. 63/08, e la L.R. 1/12/2008 n. 32 della Regione Piemonte
dispone nuovi requisiti per l’esercizio della delega al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;
 con deliberazioni della Giunta Regionale n. 34 – 10229 del 1/12/2008 e n. 58 – 10313 del 16/12/2008 è
stato sancito l’obbligo per i Comuni di istituire una Commissione Locale per il Paesaggio, demandando
alle singole Amministrazioni la facoltà di stabilirne le modalità di funzionamento sulla base dei criteri
stabiliti dalle sopra citate delibere;
Richiamato il comma 1 dell’art 4 della L.R. 32/2008 che prevede che i Comuni istituiscano la Commissione
Locale per il Paesaggio, singolarmente o preferibilmente in forma associata.
Richiamata la D.C.C. n. 14 del 01.04.2009 con cui veniva istituita la Commissione Locale per il Paesaggio
ed approvato il relativo regolamento;
Dato atto che occorre provvedere alla nomina dei nuovi componenti della Commissione;
Valutata l’opportunità, nelle more dell’atto istitutivo della Commissione da parte del Consiglio Comunale,
di indire una pubblica selezione finalizzata all’individuazione dei componenti della suddetta Commissione ai
sensi dell’art. 4 della L.R. n. 32/2008;
Visto lo Statuto ed i Vigenti Regolamenti;
DETERMINA
1) di approvare, per le motivazioni sopra espresse, il bando pubblico, allegato alla presente per costituirne
parte integrante e sostanziale, per la presentazione delle candidature per la selezione dei componenti della
Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi dell'art. 4 della LR n. 32/08;
2) di pubblicare il bando con le seguenti modalità:
- affissione per 10 giorni all'Albo Pretorio;
- pubblicazione sul sito Internet del Comune di Chiaverano;
3) di trasmettere copia del bando agli Ordini Professionali degli Architetti, degli Ingegneri e dei Dottori
Agronomi e Forestali della Provincia di Torino;
4) di dare atto che, ai fini della selezione, saranno valutate le istanze ed i curricula pervenute anche prima
della pubblicazione del bando presso il protocollo del Comune, a condizione che le stesse siano complete
– qualora necessario - di tutte le formalità previste dal bando prima della scadenza dello stesso
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COMUNE DI CHIAVERANO
Regione Piemonte Provincia di Torino
SETTORE TECNICO

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI
In esecuzione al disposto del comma 3 dell’art. 148 del D.lgs 42/04 “ Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio”, così come modificato dal D.lgs. 63/08, ed ai sensi della successiva L.R. 1/12/2008 n. 32 della
Regione Piemonte;
Sulla base dei criteri stabiliti con deliberazioni della Giunta Regionale n. 34 – 10229 del 1/12/2008 e n. 58 –
10313 del 16/12/2008 che dispongono nuovi requisiti per l’esercizio della delega al rilascio delle
autorizzazioni paesaggistiche ed individuano l’obbligo per i Comuni di istituire una Commissione Localeper
il Paesaggio demandando alle singole Amministrazioni la facoltà di stabilirne le modalità di funzionamento.
Richiamato il comma 1 dell’art 4 della L.R. 32/2008 che prevede che i Comuni istituiscano la Commissione
Locale per il Paesaggio, singolarmente o preferibilmente in forma associata.
Richiamata la D.C.C. n. 14 del 01.04.2009 con cui veniva istituita la Commissione Locale per il Paesaggio e
la successiva D.C.C. n. 15 del 01.04.2009 con cui veniva approvata la convenzione per la gestione in forma
associata con il Comune di Burolo per la medesima commissione;

SI RENDE NOTO
Che è indetta una pubblica selezione finalizzata all’individuazione dei componenti della Commissione
Locale per il Paesaggio ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 32/2008, per i seguenti profili:
• soggetti aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistica, in possesso di
diploma di laurea attinente la tutela paesaggistica, la storia dell’arte e dell’architettura, il restauro, il
recupero e il riuso dei beni architettonici e culturali, la progettazione urbanistica ed ambientale, la
pianificazione territoriale, le scienze agrarie o forestali e la gestione del patrimonio naturale.
REQUISITI PER LA CANDIDATURA
1) diploma di laurea attinente:
 la tutela paesaggistica,
 la storia dell’arte e dell’architettura,
 il restauro, il recupero e il riuso dei beni architettonici e culturali,
 la progettazione urbanistica ed ambientale,
 la pianificazione territoriale,
 le scienze agrarie o forestali
 la gestione del patrimonio naturale;
2) esperienze professionali almeno triennali maturate nell’ambito della libera professione o in qualità di
pubblico dipendente nelle specifiche materie;
3) eventuali ulteriori titoli/esperienze professionali acquisiti, partecipazione a corsi di formazione, master,
iscrizioni in ordini professionali, attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio.
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Il possesso del titolo di studio e l’esperienza maturata dovranno risultare dal curriculum individuale ed essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di candidatura.
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, in carta semplice e sottoscritta per esteso dal candidato con firma autografa, 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;
 attestazione del possesso dei requisiti generali e specifici di cui al presente bando;
 fotocopia del documento di identità in corso di validità;
 consenso al trattamento dei dati personali per le finalità ad adempimenti connessi e derivanti
dall’effettuazione della procedura di selezione.
La domanda dovrà essere spedita a:
Comune di Chiaverano - Sportello Unico per l’Edilizia
Piazza Ombre 1 – 10010 Chiaverano (To)
e dovrà pervenire entro le ore 12 del giorno ………………….
O via pec al seguente indirizzo chiaverano@cert.ruparpiemonte.it
Nel caso di spedizione il plico dovrà pervenire comunque presso il Comune entro la suddetta tempistica.
Il plico, con l’indicazione del mittente, dovrà riportare sul frontespizio la seguente dicitura: ”Candidatura
alla Commissione Locale per il Paesaggio”.
ALLEGATI ALLA DOMANDA
Curriculum redatto in carta semplice, datato e sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei
titoli di studio e di tutte le informazioni che consentano la selezione.
I candidati che prestino servizio in qualità di pubblici dipendenti dovranno allegare l’autorizzazione
dell’Ente/Amministrazione di appartenenza.
MODALITÀ DI PUBBLICITÀ E DISPOSIZIONI FINALI
Il presente bando:
• è affisso per 15 giorni all'Albo Pretorio;
• è pubblicato sul sito Internet del Comune di Chiaverano all’indirizzo:
http://www.comune.chiaverano.to.it
• è trasmesso agli Ordini Professionali degli Architetti, degli Ingegneri e dei Dottori Agronomi e Forestali
della Provincia di Torino.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Edilizia Privata, Ing. Fabio Mascara
012554805 venerdì 15.00-18.00
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.
Chiaverano, ………………..
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Il Responsabile del Settore
Ing. Fabio Mascara
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Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO
f.to: MASCARA Fabio

 Visto:

per la registrazione dell’impegno e per l’attestazione della copertura finanziaria relativa
all’impegno assunto con il presente provvedimento ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lg
18.08.2000, n.267.

Lì, ______________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO

 Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
Lì, ______________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
f.to: FURNARI dott.ssa Margherita

Si attesta che l’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il programma
dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: FURNARI dott.ssa Margherita
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata
nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 14/07/2014 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: FURNARI dott.ssa Margherita
D.L.vo 33/2013
D.L.vo 33/2013
D.L.vo 33/2013
D.L.vo 33/2013

del
del
del
del

14. 03. 2013 - Art. 15 – Pubblicazione
14. 03. 2013 - Art. 23 – Pubblicazione
14. 03. 2013 - Art. 26 – Pubblicazione
14. 03. 2013 - Art. 37 – Pubblicazione

del………………………..
del………………………..
del………………………..
del………………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: FURNARI dott.ssa Margherita

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
lì, __________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_____________________________
_______________________________________________________________________________
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Chiaverano. Responsabile Procedimento: Minuzzo (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Chiaverano. Responsabile Procedimento: Minuzzo (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

