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PROT. N. 3912 SUNO, 03.06.2014 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

COMPONENTI COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO  
 
PREMESSO CHE la Regione Piemonte ha approvato la Legge Regionale n. 32 del 01.12.2008, 
pubblicata sul supplemento ordinario n. 2 del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 49, 
recante “Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice 
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137)”; che l’art. 
4 prevede la modalità per la costituzione della Commissione locale per il paesaggio ai fini del rilascio 
delle autorizzazioni paesaggistiche così come delegate ai comuni. 
 
CONSIDERATO CHE il Comune di SUNO, intende costituire la Commissione Locale per il 
Paesaggio. 
 
Per quanto sopra premesso, al fine di selezionare i professionisti ritenuti idonei per l’incarico viene 
pubblicato il presente avviso di selezione. 
I professionisti in possesso di diploma di laurea a ttinente alla tutela paesaggistica, alla storia 
dell’arte e dell’architettura, al restauro al recup ero ed al riuso dei beni 
architettonici e culturali, alla progettazione urba nistica ed ambientale, alla pianificazione 
territoriale, alle scienze agrarie o forestali, geo logi, alla gestione del patrimonio naturale, sono 
invitati a presentare: 

• DATI ANAGRAFICI (vv. FAC-SIMILE modello allegato A) 
• CURRICULUM VITAE 
• ELENCO LAVORI SVOLTI IN AMBITO PAESAGGISTICO AMBIENTALE  

 
La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18.06.2014 presso 
l’Ufficio Protocollo del Comune in P.zza 14 DICEMBRE N°05. Nel caso di spedizione farà fede il 
timbro postale; considerata l’urgenza, il plico dovrà comunque pervenire presso il Comune di 
SUNO entro e non oltre la data sopra indicata. 
 
Il presente avviso viene pubblicato presso l’Albo Pretorio del Comune di SUNO, inviato agli ordini 
professionali interessati e pubblicato sul sito internet del Comune di SUNO 
www.comune.suno.novara.it . 
 
Per eventuali informazioni è possibile richiedere chiarimenti al numero 0322/885509 o all’indirizzo: 
valsesia@comune.suno.novara.it  
 
I dati forniti saranno trattati con mezzi informatici al solo fine del presente provvedimento. 
Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.lvo 193/2003 s.m.i.  
 

 
F.to IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO 
Arch. Rino Cimmino  

 
 
 
 
 
 
 


