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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
PER LA FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER
IL PAESAGGIO DELLA “COMUNITA’ COLLINARE
VAL TIGLIONE E DINTORNI”
(D.Lgs 42/2004 e s.m.i., D.P.R. 31/2017 e L.R. 32/2008 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO
-

-

-

-

-

Dato atto che la Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni gestisce in forma associata la
nomina ed il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio, per conto dei Comuni
di Agliano Terme, Azzano d’Asti, Castelnuovo Calcea, Mombercelli, Montaldo Scarampi, Rocca
d’Arazzo, San Marzano Oliveto, e Vinchio;
Richiamato il Decreto Legislativo 22.01.2004, n.42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio);
Richiamato altresì il D.P.R. 13.02.2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli
interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria
semplificata);
Richiamata la Legge Regionale 01.12.2008, n.32 e s.m.i. (Provvedimenti urgenti di adeguamento
al D.Lgs 42/2004);
Richiamate infine le Deliberazioni della Giunta Regionale del Piemonte n.34-10229 e 58-10313
rispettivamente del 01.12.2008 e 16.12.2008, relative all’esercizio delle funzioni paesaggistiche;
Vista la Circolare dell’Assessorato Politiche Territoriali della Regione Piemonte in data 21
gennaio 2009, prot. n.51;
Visto il Regolamento della Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni per la nomina ed il
funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della L.R. 32/2008,
approvato con Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 9 del 11/02/2009;
Rilevata la necessità di rinnovare la Commissione Locale per il Paesaggio, con competenze
tecnico/scientifiche, incaricata di esprimere i pareri previsti dall’articolo 148, comma 3, del
citato D.Lgs 42/2004, oltre ai pareri di cui all’articolo 49, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i.;
Considerato altresì che la Commissione Locale per il Paesaggio deve essere composta da tecnici
“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” (articolo
4, comma 2, L.R. 32/2008 e s.m.i.) e che i componenti devono possedere un’esperienza almeno
triennale in almeno uno degli ambiti descritti;

INVITA
i tecnici che fossero interessati a fa parte della Commissione Locale per il Paesaggio operante nella
Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni, avendone i requisiti, a presentare la propria candidatura,
compilando apposita istanza, redatta in carta semplice secondo il modello allegato a questo avviso
(Allegato “1”), unitamente al proprio curriculum vitae professionale, redatto sotto forma di
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 (Allegato “2”), 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
01.12.2008, n.32 e s.m.i., anzi citato.
Nel curriculum dovrà essere dato conto 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.
L’istanza di candidatura, redatta sul modello Allegato “1” a questo avviso, debitamente
sottoscritta e corredata dal curriculum professionale, redatto sotto forma di dichiarazione
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 (Allegato “2”), anch’esso sottoscritto, con allegata copia fotostatica leggibile di un
documento di identità in corso di validità del candidato, dovrà pervenire entro e non oltre il 1
giugno 2018, ore 12,00, all’Ufficio Protocollo della Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni, via
Binello 85 – Montaldo Scarampi.
Il recapito potrà avvenire alternativamente:
- via posta all’indirizzo della sede dell’Unione di Comuni;
- a mano mediante presentazione all’ufficio protocollo citato, dal lunedì al venerdì, delle ore 8,30
alle ore 12,30;
- via P.E.C. all’indirizzo unione.valtiglione.at@cert.legalmail.it con documentazione firmata
digitalmente e proveniente da indirizzo di Posta Elettronica Certificata.
Non è ammessa la spedizione o la consegna in modalità differenti da quelle sopra indicate, pena
l’esclusione dalla valutazione finale.
Il Consiglio della Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni, nella prima seduta utile, valuterà la
documentazione pervenuta esclusivamente nei termini prescritti, selezionerà e nominerà i tecnici
ritenuti idonei e che rappresentino una pluralità delle competenze previste dall’articolo 4 della L.R.
32/2008 e s.m.i., nel numero minimo di 3 componenti e nel numero massimo di 7 componenti.
I componenti della Commissione Locale per il Paesaggio della Comunità Collinare Val Tiglione e
Dintorni, resteranno in carica per un periodo non superiore a tre anni; è previsto un eventuale rinnovo.
Il responsabile del procedimento è il sottoscritto geom. Giampaolo Pregnolato. Per eventuali
informazioni telefonare nelle mattine di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore
13,00, al n. 0141/953938 o inviare una mail all’indirizzo tecnico@unionevaltiglione.at.it.
Il presente avviso viene pubblicato, a termini di legge, all’Albo Pretorio Digitale consultabile sul sito
istituzionale www.unionevaltiglione.at.it ed inviato all’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Asti, all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Asti, all’Ordine dei
Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Asti ed all’Ordine dei Geologi del Piemonte, al fine
darne ampia diffusione.
Addì, li 20/04/2018.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMBIENTE E
TUTELA DEL TERRITORIO
F.to (Geom. Giampaolo Pregnolato)

