
 
 

COMUNE DI VILLANOVA D’ASTI 
Ufficio Commercio e S.U.A.P. 

 

Prot.12461 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DELLA 

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL PIANALTO ASTIGIANO – 

COMUNE DI VILLANOVA D’ASTI. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII 

 

PREMESSO quanto disposto dall’art. 148 comma 3 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 in ordine ai 

requisiti per l’esercizio della delega al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche; 

RICHIAMATE le D.G.R. n. 34-10229 e n. 58-10313 del dicembre 2008 con cui venne sancito 

l’obbligo a carico dei Comuni piemontesi di istituire una commissione locale per il paesaggio, 

demandando alle stesse A.C. la facoltà di stabilirne le modalità di funzionamento sulla base dei 

criteri fissati dalle summenzionate delibere regionali; 

RICHIAMATO il comma 1 dell’art. 4 della L.R. 32/’08 che prevede che i Comuni istituiscano la 

Commissione Locale per il Paesaggio in forma singola o associata; 

DATO ATTO che il Comune di Villanova d’Asti ha adottato la Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 60 del 21.12.2012 avente all’oggetto “Istituzione della Commissione Locale per il 

Paesaggio dei Comuni di Villanova d’Asti e San Paolo Solbrito. Approvazione schema di 

convenzione e approvazione del relativo regolamento per il funzionamento”; 

CONSIDERATO che occorre individuare i nuovi componenti di tale Commissione, stante 

l’imminente scadenza ; 

RENDE NOTO 

 

che è indetta la selezione finalizzata alla formazione di un elenco di soggetti in possesso dei requisiti 

fissati dalla normativa vigente da cui attingere per la nomina dei componenti della Commissione 

Locale per il Paesaggio del Comune di Villanova d’Asti, secondo quanto stabilito dall’art. 4 della 

L.R. 32/’08 . 

INVITA 

i Tecnici che fossero interessati a far parte della Commissione locale per il paesaggio, avendone i 

requisiti, a presentare il proprio curriculum vitae professionale ed ogni altra documentazione reputata 

utile a comprovare la qualifica nonché l’esperienza, almeno triennale, negli ambiti indicati nel 

comma 2 dell’articolo 4 della Legge Regionale 1 dicembre 2008, n. 32, anzi citata. 

Si precisa che non possono far parte della Commissione locale per il paesaggio i tecnici interni 

all’Ente ed i professionisti che sono membri della Commissione Edilizia Comunale. 

I curricula dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 (tredici) di lunedì 31 dicembre 2018 

all’Ufficio Protocollo del Comune di VILLANOVA D’ASTI, sito in piazza IV Novembre n°11 

14019 VILLANOVA D’ASTI (AT), in un unico plico, da recapitare tramite raccomandata o a mano, 

sigillato riportante la dicitura “contiene domanda di partecipazione alla selezione dei componenti 

della Commissione locale per il paesaggio- non aprire”. 
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L’Amministrazione Comunale valuterà la documentazione pervenuta esclusivamente nei termini, 

selezionerà i tecnici ritenuti idonei e che rappresentino una pluralità delle competenze previste 

dall’articolo 4 della L.R. 32/’08, dando successivamente comunicazione all’esito delle scelte che 

saranno fatte e provvederà agli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia. 

TITOLO DI STUDIO: 

Laurea attinente la tutela paesaggistica, storia dell’arte, architettura, restauro, recupero di beni 

architettonici e culturali, progettazione urbanistica ed ambientale, pianificazione territoriale, scienze 

agrarie e forestali, la gestione del patrimonio naturale. 

REQUISITI: 

- esperienza almeno triennale in materia di tutela paesaggistica; 

- essere cittadini di maggiore età in possesso dei diritti civili e politici; 

- non essere stati destituiti, dichiarati decaduti o licenziati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione; 

- non avere riportato condanne penali; 

- non trovarsi in condizione di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per l’elezione alla 

carica di Consigliere comunale; 

- non essere Amministratore del Comune; 

- non essere rappresentante di Enti ai quali per Legge è demandato un parere obbligatorio sulle stesse 

pratiche sottoposte alla Commissione Locale Paesaggio; 

ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

Sono considerate attinenti l’incarico le esperienze maturate nell’ambito della libera professione o in 

qualità di dipendente pubblico nelle specifiche materie. Dal curriculum dovrà emergere chiaramente 

la data dell’incarico, Stazione appaltante o committente e l’oggetto dell’incarico stesso. 

Per le lauree, la data di inizio e termine del tirocinio triennale e che si ha la competenza a redigere ed 

analizzare relazioni paesaggistiche. 

Eventuali ulteriori titoli ed esperienze professionali acquisite, dorsi di formazione, master, iscrizioni 

in ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio. 

Tutti i suddetti titoli dovranno 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, dovrà essere redatta secondo il modello A allegato al presente bando, 

ai sensi dell’art. 46-47 del DPR 445/2000 e sottoscritta per esteso dal candidato con firma autografa, 

allegando: 

- fotocopia del documento di 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; 

- chiara indicazione del cognome, nome,luogo e data di 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; 

CRITERI DI VALUTAZIONE delle DOMANDE: 

La selezione avverrà osservando i requisiti generali e specifici richiesti dal bando e nel rispetto degli 

indirizzi dettati dalla L.R. 32/’08 e dalle D.G.R. 34-10229 e 58-10313 PROCEDENDO SULLA 

BASE DI UNA VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CURRICULA IN MODO DA 

GARANTIRE LA PRESENZA DI UNA PLURALITA’ DI COMPETENZE NELLE MATERIE 

RICHIESTE E DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI MATURATE CON ATTINENZA ALLE 

MATERIE ELENCATE ALL’ART.4 DELLA L.R. 32/’08. 

La nomina dei componenti è demandata ad atto deliberativo del Comune di Villanova d’Asti. 

COMPENSI: 

Per i componenti della Commissione, in ossequio all’art. 183 comma 3 del D.Lgs. 42/’04, non è 

prevista alcuna indennità di presenza ne il rimborso delle spese sostenute. 

MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE: 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet del Comune ed è trasmesso agli ordini professionali di 

architetti, ingegneri, dottori agronomi e forestali, geologi della provincia di Asti. 
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Si informa che, in caso di mancanza di candidature valide o di una pluralità di competenze, l’A.C. si 

riserva la facoltà di riaprire il termine di scadenza del bando. 

 

Il responsabile del procedimento è il geom. Ezio Bodrito, dipendente dell’ufficio Commercio e 

S.U.A.P. Comune di Villanova d’Asti, reperibile telefonicamente il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 

13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 al n. 0141946085 oppure all’indirizzo di posta elettronica 

spun@comune.villanova.at.it 

 

Villanova d’Asti, 06.11.2018 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Bodrito Geom. Ezio 

 
(documento firmato digitalmente) 
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