CITTÀ DI TRECATE
(Provincia di Novara)

BANDO DI RICERCA TECNICI QUALIFICATI
PER LA COSTITUZIONE DELLA
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
(D.Lgs. 42/2004 e smi - L.R. 32/2008 e smi)
RICHIAMATO

il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e smi (Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio);

RICHIAMATA, inoltre, la Legge Regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e smi (Provvedimenti
urgenti di adeguamento al D.Lgs. n. 42/2004);
RICHIAMATE, infine, le deliberazioni della Giunta Regionale del Piemonte n. 34-10229 e
58-10313 rispettivamente del 1 dicembre e del 16 dicembre 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;

ATTESO

che, con atto, i Comuni di Trecate, Cerano, Romentino e Sozzago,
sottoscriveranno il rinnovo della Convenzione per l’istituzione della
Commissione Locale Intercomunale per il Paesaggio, individuando quale
Comune capofila il Comune di Trecate;

RILEVATA,

pertanto, la necessità di rinnovare la Commissione Locale per il
Paesaggio, ai sensi dell’art. 4 comma 1 e art. 7 comma 2 della LR
32/2008 e smi con competenze tecnico/scientifiche, incaricata di
esprimere i pareri previsti rispettivamente:
a) dall’art. 148 comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
b) dall’art. 49 comma 7 della L.R. 56/1977 e smi
e per continuare ad esercitare le funzioni paesaggistiche attribuite dalla
Legge;

CONSIDERATO, altresì, - ai sensi dell’art. 4 comma 2 della LR 32/2008 e smi – che ogni
commissione locale per il paesaggio è composta da almeno tre

componenti di particolare, pluriennale e qualificata esperienza, come
definita con apposito provvedimento della Giunta regionale, nella tutela
del paesaggio, scelti tra soggetti in possesso di:
a) laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'architettura,
al restauro e al recupero dei beni architettonici e culturali, alla
pianificazione e alla gestione territoriale e paesaggistica, alla
progettazione edilizia urbanistica ed ambientale, alle scienze agrarie,
forestali, geologiche e alla gestione del patrimonio naturale;
b) diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente alle discipline
di cui alla lettera a) e iscrizione al relativo albo professionale, nonché di
attestato di partecipazione a un corso, manifestazione o convegno di
specializzazione in materia di paesaggio riconosciuto dalla Regione
secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale;
c) diploma di scuola secondaria di secondo grado e qualificata e
pluriennale esperienza attinenti alle discipline di cui alla lettera a)
nell'ambito della pubblica amministrazione.
INVITA
I Tecnici che fossero interessati a far parte della Commissione Locale Intercomunale per
il Paesaggio dei Comuni di Trecate, Cerano, Romentino e Sozzago, avendone i requisiti,
a presentare il proprio curriculum vitae professionale ed ogni altra documentazione
reputata utile a comprovare la qualifica nonché l’esperienza, negli ambiti indicati nel
comma 2 dell’art. 4 della LR n. 32/2008 e smi, anzi citato.
Si precisa che non possono far parte della Commissione Locale Intercomunale per il
Paesaggio i tecnici interni all’Ente ed i professionisti che sono membri della
Commissione Edilizia Comunale.
I curricula dovranno pervenire alla PEC del
Comune di Trecate,
trecate@postemailcertificata.it con il seguente oggetto: “Commissione Locale per il
Paesaggio – Adesione”, entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 02/10/2020.
L’Amministrazione Comunale valuterà la documentazione pervenuta esclusivamente nei
termini, selezionerà i tecnici ritenuti idonei e che rappresentino una pluralità delle
competenze previste dall’art. 4 della L.R. 32/2008 smi, dandone comunicazione e
provvederà agli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia.
Si informa inoltre che, una volta insediata, la Commissione Locale Intercomunale per il
Paesaggio sarà chiamata ad esprimere il proprio parere circa istanze degli altri Comuni
aderenti alla costituzione della Commissione medesima in forma associata.
Il presente bando è pubblicato al Albo Pretorio on line e nei rispettivi siti informatici dei
Comuni convenzionati.
Trecate, 08/09/2020
Il Responsabile del Settore Urbanistica-Ecologia
Arch. Silvana Provasoli
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93)

