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Castelletto Stura, 21/09/2017

Nomina “Commissione locale per il Paesaggio”
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA FORMAZIONE DELLA
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEI COMUNI DI CASTELLETTO STURA,
MARGARITA E MOROZZO di cui all'art. 4 della L.R. 1.12.2008, n. 32
IL SINDACO
Premesso che:
- la Regione Piemonte ha approvato la legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 all'oggetto
"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)";
- con delibera della Giunta Regionale del 1 dicembre 2008 n. 34-10229 - allegato A) e successiva
delibera del 16.12.2008 n. 58-10313 sono stati approvati i criteri a cui i Comuni dovranno
attenersi per la costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.);
- l'art. 4 della L.R. 32/2008 prevede la modalità per la costituzione della Commissione Locale per
il Paesaggio ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche così come delegate ai Comuni;
- con D.C.C. n. 18 del 10.07.2017 è stato approvato il "Regolamento per il funzionamento della
CLP" ai sensi della L.R. n. 32 del 01.12.2008;
- gli art. 1 e 2, del citato Regolamento stabiliscono i criteri per la selezione dei componenti della
C.L.P.
Dovendo procedere alla formazione della Commissione Locale per il Paesaggio dei Comuni di
Castelletto Stura, Margarita e Morozzo a fronte della convenzione sottoscritta tra i comuni, di cui
il Comune di Castelletto Stura è capofila, nonché ai sensi dell'art. 4 della stessa L.R. 32/2008 e
degli articoli 1 e 2 del Regolamento approvato con la D.C.C. n. 18 del 10.07.2017;
INVITA
i candidati 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 e
forestali ed alla gestione del patrimonio naturale, con un'esperienza almeno triennale nell'ambito
della libera professione (a far data dall’iscrizione e relativo albo professionale) o in qualità di
pubblico dipendente, nelle specifiche materie, a presentare la propria candidatura a far parte della
Commissione Locale per il Paesaggio dei Comuni di Castelletto Stura, Margarita e Morozzo
compilando apposita istanza, redatta in carta semplice, secondo il modello unito a questo avviso
[Allegato "1"] allegando altresì il curriculum professionale individuale.
Nel curriculum dovrà essere dato conto con riscontro cronologico delle esperienza svolte
nell’ambito della 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 e gestione del patrimonio naturale, nonchè del titolo di
studio, dell'esperienza maturata, delle eventuali specializzazioni, della partecipazione a corsi di

formazione, specializzazione e master, delle pubblicazioni, dell'iscrizione agli ordini professionali,
attinenti alle materie indicate nella legge.
Si precisa che sulla base della direttiva della Regione Piemonte relativa alla D.G.R. n. 34 - 10229
del 1.1.12008 e D.G.R n. 58- 10313 del 1.12.2008 e del Regolamento Comunale, non possono far
parte della Commissione Locale per il Paesaggio dei Comuni di Castelletto Stura, Margarita e
Morozzo i componenti della Commissione Edilizia e/o Urbanistica, gli Amministratori comunali, i
tecnici dell'amministrazione, i Presidenti e i Consiglieri di quartiere e i soggetti che, per
disposizione di legge o di regolamento, in rappresentanza di altri Enti o Organismi, devono
esprimersi nel corso dell'iter approvativo delle stesse pratiche sottoposte all' esame della
Commissione.
L'istanza di presentazione della candidatura per la nomina a componente della Commissione
Locale per il Paesaggio dei Comuni di Castelletto Stura, Margarita e Morozzo, compilata secondo
il modello unito a questo avviso [Allegato "1"], debitamente sottoscritta, dovrà essere indirizzata
al Sindaco del Comune di Castelletto Stura e corredata dal curriculum professionale sottoscritto,
con allegata copia fotostatica leggibile di un documento di riconoscimento di identità del
sottoscrittore.
L'istanza ed i relativi allegati dovranno pervenire in plico chiuso, indirizzato al Sindaco, entro il
termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 02.10.2017 presso l'ufficio protocollo della sede
comunale in via Municipio, 1, riportante oltre ai dati del mittente, anche la dicitura "NON APRIRE
- Candidatura a Commissione Locale per il Paesaggio dei Comuni di Castelletto Stura, Margarita e
Morozzo ", in uno dei seguenti modi:
- a mezzo posta: la responsabilità del tempestivo recapito del plico, entro la suddetta data, resta
a totale carico del proponente la candidatura;
- consegna diretta all'ufficio protocollo della sede comunale (Via Municipio 1);
La domanda può, altresì, essere inviata — entro il predetto termine — mediante posta
elettronica certificata all'indirizzo info@pec.comune.castellettostura.cn.it, allegando al
messaggio esclusivamente file in formato pdf e indicando nell'oggetto la dicitura "Candidatura a
Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Castelletto Stura, Margarita e Morozzo ".
Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione dalla procedura, la fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del/la candidato/a.
L'Amministrazione comunale provvederà a selezionare tra le candidature pervenute un numero
variabile da tre a cinque componenti della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di
Castelletto Stura, Margarita e Morozzo, che rappresentino una pluralità delle competenze sopra
richieste.
I componenti la Commissione Locale per il Paesaggio dei Comuni di Castelletto Stura, Margarita e
Morozzo resteranno in carica per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato è
rinnovabile una volta sola.

Castelletto Stura, lì 21.09.2017
IL SINDACO
f.to PECOLLO Battistino
Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali», i dati forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Settore Ambiente e Territorio, per le finalità di gestione della selezione di cui trattasi e saranno trattati anche successivamente.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. L'interessato
gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato codice tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari
tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché
il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

