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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEI SERVIZI 

VISTO l’art. 148 c.2 del Decreto Legislativo n.42/2004 del 22/01/2004 e s.m.i. 

(Codice dei beni culturali e dei Paesaggio), 

VISTA la Legge Regionale n.32 del 01/12/2008 "Provvedimenti urgenti di 

adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e 

dei paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n, 137)" con cui la 

Regione Piemonte ha stabilito le modalità per la costituzione della Commissione 

locale per il Paesaggio ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche delegate 

ai comuni,  

VISTA la D.G.R. n.34 -10229 del 01/12/2008 “Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, 

successive modifiche e integrazioni, "Codice dei beni culturali e del paesaggio." art. 146, 

comma 6. Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di 

organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni 

paesaggistiche”, 

DATO ATTO che l’Unione Dei Comuni Della Comunita' Collinare Monferrato Valle Versa 

gestisce in forma associata la nomina ed il funzionamento della Commissione Locale per 

il Paesaggio per conto dei Comuni di Castell’Alfero, Tonco e Calliano, mentre il comune 

di Portacomaro  usufruisce del sevizio mediante la D.G.U. N. 9/2018 ed il comune di 

Grana usufruisce  del sevizio mediante convenzione del 14/07/2015 Rep. 36/2015; 

VISTO il Regolamento per la nomina ed il funzionamento della Commissione Locale per il 

Paesaggio istituita ai sensi della Legge Regionale 01.12.2008 n.32 dell’Unione dei Comuni 

Della Comunita' Collinare Monferrato Valle Versa, 

CONSIDERATO che occorre procedere ad individuare e nominare i nuovi componenti 

della Commissione Locale per il Paesaggio, 

 

 

Regione Piemonte                                     Provincia di Asti 

 
Unione Dei Comuni Della Comunita' 

Collinare Monferrato Valle Versa 

TONCO (AT) 



2 

 

 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta una selezione pubblica per curricula per la nomina di 3 (tre) componenti 

della Commissione Locale per il Paesaggio dell’Unione Dei Comuni Della Comunita' 

Collinare Monferrato Valle Versa 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 ed alla gestione del patrimonio 

naturale ed aventi competenze e qualificata esperienza, almeno triennale nell’ambito 

della libera professione o in qualità di pubblico dipendente nelle suddette specifiche 

materie. 

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. 

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.  

La domanda redatta sul modello allegato a questo avviso (Allegato A), debitamente 

sottoscritta, dovrà essere corredata della seguente documentazione: 

- Copia di documento di identità in corso di validità, 

- Curriculum professionale  debitamente firmato ed attestante il possesso dei requisiti e 

le esperienze maturate nel settore, in riferimento alle professionalità previste nel 

presente bando.  

La domanda dovrà pervenire tassativamente, pena l’esclusione, al protocollo  

dell’Unione Dei Comuni Della Comunita' Collinare Monferrato Valle Versa in Piazza 

Lanfranco n. 2 – Tonco (AT), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 5 Aprile  2019 tramite 

uno dei seguenti modi: 

- PEC indirizzata a protocollo.valleversa@cert.ruparpiemonte.it avente ad oggetto 

“Commissione Locale per il Paesaggio – proposta di candidatura” con domanda ed 

allegati sottoscritti con firma digitale, 
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- Consegnata a mano presso la sede dell’Unione, o a mezzo raccomandata (per la 

data fa fede il termine di consegna) indirizzata dell’Unione dei Comuni della 

Comunita' Collinare Monferrato Valle Versa in Piazza Lanfranco n. 2 – 14039  Tonco, 

(ASTI) avente ad oggetto “Commissione Locale per il Paesaggio – proposta di 

candidatura” 

La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso implica l’accettazione delle 

norme regolamentari per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio. 

 

L'Amministrazione provvederà a selezionare tra i curricula pervenuti i candidati che 

rappresentino una pluralità delle competenze sopra richieste. Non è previsto alcun tipo di 

compenso, indennità o gettone di presenza. 

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 della Commissione Locale per il Paesaggio dell’Unione Collinare 

Monferrato Valle Versa approvato con D.C.U.  n. 5/2009   per quanto concerne argomenti 

qui non specificatamente trattati. 

Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione Monferrato Valle Versa ed è 

trasmesso agli ordini professionali di architetti, ingegneri, dottori agronomi e forestali delle 

Province di Asti e Alessandria al fine di darne ampia diffusione. 

Si informa che, in caso di mancanza o carenze di candidature valide o di una pluralità di 

competenze, l’amministrazione dell’Unione si riserva la facoltà di riaprire il termine di 

presentazione delle candidature previste per il bando. 

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere via mail all’indirizzo 

ufficiopaesaggistica@valleversa-monferrato.at.it. 

 

Tonco, 01 marzo 2019 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEI SERVIZI 

f.to (dr. CARAFA Vincenzo) 


