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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE 

LOCALE PER IL PAESAGGIO PER I COMUNI DI LA MORRA E DI SERRALUNGA D’ALBA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA  

 

 Premesso - che con la legge Regionale 1 dicembre 2008, n. 32 “Provvedimenti urgenti 
di adeguamento al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137), la Regione Piemonte ha 
determinato le modalità per la costituzione della Commissione locale per il paesaggio ai fini del 
rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ove delegate ai Comuni;  
 
 Richiamate le D.G.R. 1 dicembre 2008, n. 34 -10229 e D.G.R. 16 Dicembre 2008, n. 
58-10313 con cui venne sancito l'obbligo a carico dei Comuni piemontesi di istituire una 
Commissione Locale per il Paesaggio, demandando alle stesse Amministrazioni Comunali la 
facoltà di stabilirne le modalità ed il funzionamento sulla base dei criteri fissati dalle 
summenzionate delibere regionali;  
 
 Atteso che le Commissioni per il Paesaggio sono "composte da soggetti con particolare, 
pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio";  
 
 Richiamato il comma 1, dell'art. 4, della L.R. 32/2008 che prevede che i Comuni 
istituiscano la Commissione Locale per il Paesaggio in forma singola o associata;  
 
 Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 29/09/2014 con cui si è stabilita di 
gestire il servizio Commissione Locale per il Paesaggio” in forma associata, mediante 
convenzione per i comuni di La Morra e Serralunga d’Alba; 
 
 Considerato che con il medesimo atto il Comune di La Morra  ha approvato il 
Regolamento della "Commissione locale per il Paesaggio" che disciplina la composizione, le 
attribuzioni ed il funzionamento della Commissione stessa; 
 
 Considerato che ai sensi dell'Art. 2 comma 2 del Regolamento stesso " I componenti 
della Commissione restano  in carica fino alla costituzione della nuova Commissione e comunque per 
un periodo non superiore a cinque anni ed il mandato è rinnovabile una sola volta; 
 
 Considerato pertanto che, alla luce della conclusione della durata del mandato la 
commissione in carica, occorre procedere ad individuare e nominare i nuovi componenti della 
"Commissione locale per il Paesaggio";  
 
 Considerato che la Commissione è nominata dalla  Giunta Comunale del Comune capo 
convenzione sentita la conferenza dei Sindaci, previa acquisizione e valutazione dei curricula delle 
candidature presentate in seguito alla pubblicazione di un avviso pubblico di selezione.  
 
 

RENDE NOTO 
 
 

che è indetta una selezione pubblica per curricula per la nomina di 5 (cinque) componenti della 
Commissione Locale per il Paesaggio, della Convenzione fra i comuni di La Morra e Serralunga 
d’Alba scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed ambientale, idonei alla nomina di 
componenti della "Commissione Locale per il paesaggio" secondo quanto stabilito dall'art. 4 
della L.R. 32/2008 e dalle indicazioni di seguito riportate.  
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ART. 1-- REQUISITI PER L''AMMISSIONE 
A far parte della Commissione saranno chiamati i soggetti in possesso di diploma di laurea ed 
aventi competenze e qualificata esperienza, almeno triennale nell'ambito della libera 
professione o in qualità di pubblico dipendente,in una o più delle seguenti materie:  
- tutela paesaggistica;  
- storia dell'arte e dell'architettura;  
- restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali;  
- progettazione urbanistica ed ambientale;  
- pianificazione territoriale;  
- scienze agrarie e forestali;  
- gestione del patrimonio naturale  
I requisiti prescritti 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.  
 
 

ART. 2-  MODALITA’ DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
La domanda, in carta semplice, dovrà essere redatta ai sensi dell’art. 46-47 del DPR 445/2000 
e sottoscritta per esteso dal candidato con firma autografa, allegando:  

 fotocopia del documento dì identità in corso di validità;  

 consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla presente 
procedura;  

 attestazione dei requisiti generali e specifici di cui al presente bando resa ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. DEL 28 Dicembre 2000;  

  indicazione del cognome, nome, luogo e data dì nascita, residenza anagrafica, codice 
fiscale, recapiti telefonici, indirizzi mail e numero di fax ed ogni altro elemento ritenuto 
utile per l’invio di eventuali comunicazioni,  

 curriculum professionale debitamente firmato ed attestante il possesso dei requisiti e le 
esperienze maturate nel settore, partecipazione a corsi di formazione, master, 
iscrizione ad ordini professionali attinenti la tutela e valorizzazione del paesaggio in 
scienze e tecnologie agrarie, forestali, scienza della natura ed equipollenti, nonché ogni 
altra documentazione reputata utile a comprovare la qualifica nonché l'esperienza, 
almeno triennale, in riferimento alle professionalità previste nel presente bando.  

 
La domanda dovrà pervenire inderogabilmente,  pena l’esclusione, al Comune di La Morra in 
Piazza Municipio n. 1, entro e non oltre le ore 13.00 del 15 DICEMBRE 2014 con i seguenti 
mezzi: 

 digitalmente all’indirizzo di P.E.C. comune.lamorra@legalmail.it e con oggetto 
“Commissione Locale per il Paesaggio – proposta di candidatura” con domanda ed 
allegati sottoscritti con firma digitale.  

ovvero  

 del Comune di La Morra con lettera, consegnata a mano o 
trasmessa con raccomandata (per la data fa fede il termine di consegna), indirizzata al 
Comune di La Morra - 12064 – Piazza Municipio n. 1 e recante la dicitura 
“Commissione Locale per il Paesaggio –proposta di candidatura”,  

  
L’ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella 
domanda di partecipazione alla Selezione pubblica.  
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ART. 3 –– CRITERI DI VALUTAZIONE  DEI CURRICULA 
L’Amministrazione Comunale nominerà una commissione giudicatrice la quale 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, con la quale la Giunta Regionale Piemontese ha determinato i criteri a cui attenersi 
per la costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio. 
La Commissione giudicatrice proporrà quindi una graduatoria dei candidati selezionati alla 
Giunta Comunale per la successiva nomina.  
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 di Giunta Comunale del 
Comune capo convenzione sentita la conferenza dei Sindaci.  
L’Amministrazione Comunale si riserva di controllare, al termine del procedimento di selezione, 
l’esistenza di eventuali procedimenti sanzionatori a carico dell’aspirante alla carica che 
impediscano o limitino l’esercizio della professione.  
L’Amministrazione Comunale si riserva inoltre di non procedere ad alcuna selezione, qualora tra 
le candidature raccolte non emergano le competenze richieste dal bando. I candidati che 
verranno selezionati ai sensi del presente avviso restano in carica per un periodo non superiore a 
cinque anni e comunque sino alla costituzione della nuova Commissione; il mandato è rinnovabile 
una sola volta.  

  
 

ART. 4 – INCOMPATIBILITA 
Non potranno essere prese in considerazione in quanto incompatibili le candidature di coloro che 
alla data della selezione risulteranno: 

 membri della Commissione Edilizia o Urbanistica di uno dei Comuni Convenzionati; 

 i dipendenti degli uffici tecnici delle  Amministrazioni convenzionate; 

 Amministratori dei Comuni Convenzionati; 

 soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi 
anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; 

 soggetti che contestualmente svolgono incarichi professionali presso il medesimo 
Comune ( incompatibili ai sensi dell’art. 3 del regolamento sul funzionamento della 
Commissione). 

 
 

ART. 5 – DISPOSIZIONI FINALI 
La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso implica l’accettazione delle norme 
regolamentari per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio. La 
partecipazione alla Commissione, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., 
non da diritto a compensi salvo eventuali rimborsi spese per trasferte, sopralluoghi, indagini 
supplementari necessarie per esprimere i pareri di competenza.  
Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente finalizzato 
agli adempimenti per le finalità di cui al presente avviso.  
Si rimanda al "Regolamento di istituzione e funzionamento della Commissione locale per il 
Paesaggio" del Comune di La Morra  per quanto concerne argomenti qui non specificatamente 
trattati.  
Si informa che, in caso di mancanza o carenze di candidature valide o di una pluralità di 
competenze, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di riaprire il termine di 
presentazione delle candidature previste per il bando.  
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Il Responsabile del Procedimento per la nomina della Commissione Locale per il Paesaggio è il 
Geom. Russo Biagio ed è contattabile nei giorni di apertura al pubblico degli uffici.  
Il presente bando è pubblicato all'Albo pretorio on line  e sul sito istituzionale dei Comuni di La 
Morra e di Serralunga d’Alba  ed è trasmesso agli ordini professionali di architetti, ingegneri, 
dottori agronomi e forestali delle Province di Cuneo, Asti, Alessandria e Torino nonché dei 
geologi del Piemonte.  
Gli esiti della selezione saranno comunicati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale del Comune di La Morra.  
 
La Morra, 28.11.2014 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA 

ROSSI Geom. Giuseppe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


