COMUNE DI ALPIGNANO
Provincia di Torino
C.A.P. 10091 - Tel. 011.966.66.11 - Fax 011.967.47.72

AVVISO
per la nomina dei componenti la Commissione Locale per il Paesaggio
IL DIRETTORE AREA URBANISTICA E TERRITORIO
Vista la Legge regionale n. 32 del 1/12/2008;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.7 in data 28/02/2013 “Legge Regionale 32 del
1/12/2008 – Regolamento Commissione Locale per il Paesaggio – Approvazione” che definisce i
requisiti per la scelta e la nomina dei membri elettivi che comporranno la Commissione Locale per
il Paesaggio.
Possono fare parte della Commissione locale per il paesaggio, ai sensi della DGR 34-10229 del
1/12/2008, i professionisti 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 o forestali, alla gestione del patrimonio naturale, tenuto conto dell’esperienza maturata,
almeno triennale, nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente nelle
specifiche materie e ulteriori esperienze professionali, partecipazione a corsi di formazione, master,
iscrizione in ordini professionali attinenti la tutela e valorizzazione del paesaggio.
La carica di componente della Commissione locale per il paesaggio è incompatibile:
− con la carica di Consigliere Comunale e di componente della Giunta Comunale;
− con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune di Alpignano o enti,
aziende o società da esso dipendenti;
− con l'esercizio di attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica sul territorio
comunale;
− i professionisti incaricati della stesura e/o della revisione generale del P.R.G.C.;
− i funzionari comunali e/o di enti sovraordinati che svolgono compiti di controllo sull'attività
urbanistico – edilizia del Comune di Alpignano;
- con la nomina di componente della Commissione Edilizia;
Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni,
devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla commissione
comunale per il paesaggio.
Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i
discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della
Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti,
devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche, sottoposte alla Commissione.
Il Presidente ed il vice-Presidente vengono nominati tra i propri componenti della Commissione
locale per il paesaggio nella sua prima riunione.
La durata in carica della Commissione locale per il paesaggio è pari ad anni quattro.
INVITA
I professionisti in possesso delle competenze specifiche e dei requisiti di cui sopra alla
presentazione di “curricula” entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 giugno 2013 all’Ufficio

Protocollo del Comune al fine della valutazione e selezione per la nomina dei tre membri elettivi
componenti la Commissione Locale per il Paesaggio.
Il Direttore Area Urbanistica e Territorio
Sergio Depetris

