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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

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 Colli Divini gestisce in forma associata la nomina ed il funzionamento 

della Commissione Locale per il Paesaggio per conto dei Comuni di Casorzo, Castagnole 

Monferrato, Montemagno, Scurzolengo e Viarigi, 

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 Colli Divini, 

CONSIDERATO che occorre procedere ad individuare e nominare i nuovi componenti della 

Commissione Locale per il Paesaggio, 

RENDE NOTO 

che è indetta una selezione pubblica per curricula per la nomina di 5 (cinque) componenti della 

Commissione Locale per il Paesaggio dell’Unione dei Colli Divini in possesso di diploma di laurea 
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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, mantenendo 

pertanto le figure professionali già presenti, come approvato con Delibera di Giunta dell’Unione 

n.3 del 31/01/2019. 

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, all’ufficio tecnico dell’Unione dei 

Colli Divini in Via della Parrocchia n.1 – Scurzolengo, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13 

marzo 2019 tramite uno dei seguenti modi: 

- PEC indirizzata a utc.collidivini@pec.it avente ad oggetto “Commissione Locale per il 

Paesaggio – proposta di candidatura” con domanda ed allegati sottoscritti con firma digitale, 

- Consegnata a mano presso la sede dell’Unione, o a mezzo raccomandata (per la data fa fede 

il termine di consegna) indirizzata all’Unione dei Colli Divini in via della Parrocchia n.1 – 

Scurzolengo, 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. 
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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 dei Colli Divini per 

quanto concerne argomenti qui non specificatamente trattati. 

Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione dei Colli Divini  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 richiesti telefonicamente al n.0141.924408 il 

mercoledì e il venerdì mattina dalle ore 9.30 alle ore 11.30, o il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 

15.30 alle ore 17.30, o via mail all’indirizzo utc@unionecollidivini.at.it. 

Scurzolengo, 18 febbraio 2019 

       Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

        Geom. ROSSI Marco 

(firmato in originale) 
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Allegato A 
 

All’ UNIONE DEI COLLI DIVINI 

Via della Parocchia n. 1 
14030 SCURZOLENGO (AT) 

 

Oggetto: Domanda di candidatura per la nomina di componente della Commissione 
Locale per il Paesaggio dell’Unione dei Colli Divini 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 
nato a _________________________________ (____) il__________________________ 
residente in ________________________ (__), Via _________________________ n. ___ 

con domicilio professionale in ______________________ (__), Via ___________  n. ____ 
C.F.__________________________________, P.IVA ____________________________ 
Tel. ___________________, Fax _________________, Cell. _______________________ 

e- mail:__________________________________________________________________ 
P.E.C.___________________________________________________________________ 
in possesso del diploma di laurea in ___________________________________________ 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione delle candidature per la nomina dei componenti della 
Commissione Locale per il Paesaggio dell’Unione dei Colli Divini in relazione alla/e 

seguente/i competenze: 

 Tutela del paesaggio 

 Storia dell’arte, restauro e recupero architettonico, 

 Progettazione urbanistica e ambientale 

 Pianificazione territoriale 

 Scienze agrarie o forestali e gestione del patrimonio naturale 

 
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni non veritiere nonchè delle 
conseguenze di cui all’art. 75 del sopra citato Decreto 

DICHIARA 

- di essere iscritto all’Albo Professionale ___________________________________ 
_____________________________________________ con Pos. n° ___________ 

-  di possedere qualificata esperienza almeno triennale nell’ambito della libera 

professione e/o in qualità di pubblico dipendente nell’ambito della disciplina sopra 
selezionata. 

-  di essere in possesso dei requisiti generali e specifici di cui al presente bando; 

-  di essere cittadino di maggiore età in possesso dei diritti civili e politici; 
-  di non essere stato destituito, dichiarato decaduto o licenziato dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione; 

-  di non avere riportato condanne penali; 
-  di non trovarsi in condizione di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità; 
-  di non essere nelle condizioni di incompatibilità previste dal bando; 

-  di non essere rappresentante di Enti ai quali per Legge è demandato un parere 
obbligatorio sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione Locale Paesaggio; 

-  di aver preso visione e di accettare tutte le clausole dell’avviso finalizzato 

all’acquisizione delle candidature; 
-   di conoscere e di accettare il Regolamento di istituzione e funzionamento della 

Commissione Locale per il Paesaggio dell’Unione dei Colli Divini; 



-  di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e 
per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003; 

-  di impegnarsi a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando 

l’Unione dei Colli Divini da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili 
all’omessa comunicazione. 

 

Allega alla presente copia del documento di identità ed il proprio curriculum. 
 
 

Data ________________ 
 
 

 
         Firma 
 

 
 
 

       ___________________________ 


