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Proposta n.: 1574
DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZI A CITTADINI E IMPRESE

EDILIZIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 712 / 2014

OGGETTO:  APPROVAZIONE  AVVISO  DI  SELEZIONE  PUBBLICA PER  CURRICULA 
PER LA NOMINA DI 4 COMPONENTI LA COMMISSIONE LOCALE PER IL 
PAESAGGIO (CODICE UFFICIO 185)

  

IL DIRIGENTE DI DIREZIONE

 

PREMESSO CHE

 

il  Comune di  Rivoli  con atto  della   Giunta Comunale n.  200 del  28.5.2009, 
istituiva  la   Commissione  locale  per  il  Paesaggio  ed,  quale  allegato  parte 
integrante  della  suddetta  deliberazione,  approvava  il  Regolamento  della 
"Commissione  locale  per  il  Paesaggio"  che  disciplina  la  composizione,  le 
attribuzioni ed il funzionamento della Commissione stessa;
le Commissioni per il Paesaggio sono "composte da soggetti con particolare,  
pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio";
con determinazione dirigenziale n. 1204 del 2.10.2009 sono stati nominati  i 
membri della "Commissione locale per il paesaggio"; 
i sensi dell'Art. 1 comma 5 del Regolamento stesso "La CLP resta in carica fino 
al rinnovo del Consiglio Comunale vigente nel periodo in cui è stata nominata:  
pertanto,  al  momento  dell'insediamento  del  nuovo  Consiglio  Comunale,  la  
Commissione precedente conserva le sue competenze e le sue facoltà per non  
più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita”;
alla luce della conclusione della durata in carica del Consiglio Comunale e che i 
45 giorni scadono il 14 agosto c.a., occorre pertanto procedere ad individuare e 
nominare i nuovi componenti della "Commissione locale per il Paesaggio"; 
ai sensi dell'art.148, comma 3, del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.,"Codice dei Beni 
Culturali e del Paesaggio", così come modificato dal D. Lgs. 63/2008 e s.m.e.i e 
della  L.R. 01.12.2008 n. 32 in ordine ai requisiti per l'esercizio della delega al 
rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche:
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vengono richiamate   le  D.G.R.  1  dicembre 2008,  n.  34 -10229 e D.G.R.  16 
Dicembre  2008,  n.  58-10313  con  cui  venne  sancito  l'obbligo  a  carico  dei 
Comuni  piemontesi  di  istituire  una  Commissione  Locale  per  il  Paesaggio, 
demandando alle  stesse Amministrazioni  Comunali  la  facoltà  di  stabilirne le 
modalità ed il funzionamento sulla base dei criteri fissati dalle summenzionate 
delibere regionali; 

Dato atto che con l’adozione del presente provvedimento si esprime altresì 
parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, 
del Testo Unico n. 267 del 2000.

 

L’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Direzione, ai 
sensi dell’articolo 107 comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modificazioni e dell’articolo 25 dello Statuto comunale;

D E T E R M I N A

 

1. di indire una selezione pubblica per curricula per la nomina di 4 
componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, scelti tra 
gli esperti in materia paesaggistica ed ambientale, idonei alla nomina di 
componenti della "Commissione Locale per il paesaggio" del Comune di 
Rivoli  secondo  quanto  stabilito  dall'art.  4  della  L.R.  32/2008  e  dalle 
indicazioni   riportate sull'Avviso  Pubblico agli  articoli   1  –  2 –  3 – 4 ,  
allegato  alla  presente  determinazione  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale. 

LR
 

 

Lì, 02/07/2014 IL DIRIGENTE
CIANCETTA DANIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Selezione pubblica per curricula per la nomina da 4 componenti della Commissione Locale per 
il Paesaggio

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
R.U.S.C.I.

✔ Preso atto di quanto disposto dall'art.148, comma 3, del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.,"Codice dei  
Beni Culturali e del Paesaggio", così come modificato dal D. Lgs. 63/2008 e s.m.e.i; 

✔ Richiamata la L.R. 01.12.2008 n. 32 in ordine ai requisiti per l'esercizio della delega al rilascio 
delle autorizzazioni paesaggistiche; 

✔ Richiamate le D.G.R. 1 dicembre 2008, n. 34 -10229 e D.G.R. 16 Dicembre 2008, n. 58-10313 
con cui venne sancito l'obbligo a carico dei Comuni piemontesi di istituire una Commissione 
Locale  per  il  Paesaggio,  demandando  alle  stesse  Amministrazioni  Comunali  la  facoltà  di  
stabilirne  le  modalità  ed il  funzionamento  sulla  base  dei  criteri  fissati  dalle  summenzionate 
delibere regionali; 

✔ Atteso che le Commissioni per il Paesaggio sono "composte da soggetti con particolare, pluriennale e  
qualificata esperienza nella tutela del paesaggio"; 

✔ Richiamato il comma 1, dell'art. 4, della L.R. 32/2008 che prevede che i Comuni istituiscano la 
Commissione Locale per il Paesaggio in forma singola o associata; 

✔ Dato atto  che il  Comune di Rivoli  con atto della  Giunta Comunale n. 200 del 28.5.2009, 
istituiva  la   Commissione  locale  per  il  Paesaggio  ed,  quale  allegato  parte  integrante  della  
suddetta deliberazione, approvava il Regolamento della "Commissione locale per il  Paesaggio" che 
disciplina la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione stessa; 

✔ Preso atto  che con determinazione dirigenziale n. 1204 del 2.10.2009 sono stati nominati  i  
membri della "Commissione locale per il paesaggio"; 

✔ Considerato che ai sensi dell'Art. 1 comma 5 del Regolamento stesso "La CLP resta in carica fino  
al  rinnovo  del  Consiglio  Comunale  vigente  nel  periodo  in  cui  è  stata  nominata:  pertanto,  al  momento  
dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, la Commissione precedente conserva le sue competenze e le sue  
facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita”. 

✔ Considerato  pertanto  che,  alla  luce  della  conclusione  della  durata  in  carica  del  Consiglio 
Comunale  e  che  i  45  giorni  scadono il  14  agosto  c.a.,  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  da  4  componenti  della 
Commissione Locale per il Paesaggio, scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed ambientale, 
idonei alla nomina di componenti della "Commissione Locale per il paesaggio" del Comune di Rivoli secondo 
quanto stabilito dall'art. 4 della L.R. 32/2008 e dalle indicazioni di seguito riportate. 
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Art. 1 requisiti per l'Ammissione
A far parte della Commissione saranno chiamati i soggetti in possesso di diploma di laurea ed aventi  
competenze e qualificata esperienza, almeno triennale in una o più delle seguenti materie: 

➢ - tutela paesaggistica; 
➢ - storia dell'arte e dell'architettura; 
➢ - restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali; 
➢ - progettazione urbanistica ed ambientale; 
➢ - pianificazione territoriale; 
➢ - scienze agrarie e forestali; 
➢ - gestione del patrimonio naturale. 

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. 
Inoltre occorrerà avere i seguenti ulteriori requisiti: 

  essere cittadini di maggiore età in possesso dei diritti civili e politici; 
  non trovarsi in condizione di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità; 
  non essere Amministratore Comunale di Rivoli (TO); 
  non essere rappresentante di Enti ai quali per Legge è demandato un parere obbligatorio sulle stesse  

pratiche sottoposte alla Commissione Locale Paesaggio. 

Art. 2 - modalità di presentazione della domanda di ammissione.
La domanda, in carta semplice, dovrà essere redatta obbligatoriamente come da  modello allegato al 
presente bando, ai sensi dell’art. 46-47 del DPR 445/2000 e sottoscritta per esteso dal candidato con 
firma autografa, allegando: 

  fotocopia del documento dì identità in corso di validità; 
  curriculum professionale debitamente firmato ed attestante il possesso dei requisiti e le esperienze 

maturate nel settore, nonchè ogni altra documentazione reputata utile a comprovare la qualifica nonchè 
l'esperienza, almeno triennale, in riferimento alle professionalità previste nel presente bando. 
Quando sopra firmato digitalmente, in caso di invio tramite P.E.C.
 
La domanda dovrà pervenire tassativamente, pena l’esclusione, del Comune di Rivoli – corso Francia n. 
98 , entro e non oltre il 31 luglio 2014:

  digitalmente all’indirizzo di P.E.C. comune.rivoli.to@legalmail.it  con oggetto “Commissione Locale  
per il Paesaggio – proposta di candidatura” con domanda ed allegati sottoscritti con firma digitale. 
ovvero 

  all’ufficio  protocollo  (in  orario  dell'ufficio)  con  lettera,  consegnata  a  mano  o  trasmessa  con 
raccomandata (per la data fa fede il  termine di consegna), indirizzata al Comune di Rivoli – Corso 
Francia n. 98  e recante la dicitura “Commissione Locale per il Paesaggio –proposta di candidatura”, 
L’ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella domanda di  
partecipazione alla Selezione pubblica. 

Art. 3 – valutazione dei curricula
Una Commissione Tecnica composta da personale qualificato interno all'’Amministrazione Comunale, 
opportunamente nominata, procederà sulla base di una valutazione comparativa dei curricula pervenuti 
secondo i  requisiti  previsti  nel  bando, in modo tale che i  membri rappresentino una pluralità  delle 
competenze previste, tenendo conto del titolo di studio, dell’esperienza maturata, della professionalità e 
del livello di specializzazione raggiunte, delle conoscenze anche interdisciplinari, possedute nei diversi 
ambiti di intervento, con particolare riguardo agli indirizzi contenuti, oltre che nel D.Lgs. 42/2004, nella 
D.G.R.  n.  34-10229  del  01.12.08  -  allegato  A),  successivamente  modificata  con  la  delibera  del 
16.12.2008 n. 58-10313, con la quale la Giunta Regionale Piemontese ha determinato i criteri a cui  
attenersi per la costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio. 
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La nomina dei componenti che andranno a costituire la Commissione Locale per il Paesaggio (al cui  
interno devono essere rappresentare una pluralità di competenze tra quelle elencate dall’art. 4, comma 
2, della L.R. 32/2008), avverrà con determinazione del dirigente della Direzione Risorse Umane Servizi 
ai Cittadini ed Imprese. 
L’Amministrazione  Comunale  si  riserva  di  controllare,  al  termine  del  procedimento  di  selezione,  
l’esistenza di eventuali procedimenti sanzionatori a carico dell’aspirante alla carica che impediscano o  
limitino l’esercizio della professione. 
L’Amministrazione Comunale si riserva inoltre di non procedere ad alcuna selezione, qualora tra le 
candidature raccolte non emergano le competenze richieste dal bando. I nuovi membri che verranno 
selezionati  ai  sensi  del  presente  avviso  restano  in  carica  fino  alla  naturale  scadenza  del  Consiglio 
Comunale. 

Art. 4 disposizioni finali
La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso implica:

1) l’accettazione delle norme regolamentari per il funzionamento della Commissione Locale per il  
Paesaggio, dando atto che eventuali necessarie modifiche al Regolamento approvato con atto 
della Giunta Comunale n. 200 del 28.5.2009, verranno prontamente comunicate agli interessati  
per la presa visione;

2) l'accettazione delle norme di cui al Codice di Comportamento Approvato con deliberazione di 
Giunta  Comunale  n.  394 del  17/12/2013 -  pubblicato sul  sito istituzionale  del  Comune in 
“Amministrazione trasparente - Atti generali”, entrato in vigore dal 03/01/2014. 

3) l'accettazione che  la partecipazione alla commissione, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D.Lgs. 
42/2004 e s.m.i., non dà luogo a compensi e rimborsi.

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 di istituzione e funzionamento della Commissione locale per il Paesaggio" del Comune 
di Rivoli (TO) per quanto concerne argomenti qui non specificatamente trattati. 

Si  informa  che,  in  caso  di  mancanza  di  candidature  valide  o  di  una  pluralità  di  competenze,  
l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di riaprire il termine di presentazione delle candidature 
per il bando. 
Il  Responsabile  del  Procedimento  è  la  Sig.ra  Rossi  Lorella  -  011  9511794  – 
lorella.rossi@comune.rivoli.to.it
La determinazione che approva il presente bando ed il bando stesso sono pubblicati all'Albo pretorio, 
sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Rivoli  (TO)  –  sezione  bandi  –  e  sul  canale 
“amministrazione trasparente” - provvedimenti dei dirigenti, ed è trasmesso a: 

• ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della Provincia di Torino – 
PEC protocollo@architettitorinopec.it

• ordine  dei  dottori  agronomi  e  dei  dottori  forestali  della  Provincia  di  Torino  -  PEC 
protocollo@conafpec.it

• ordine degli ingegneri della Provincia di Torino
PEC ordine.torino@ingpec.eu

• ordine regionale dei geologi del Piemonte 
ordine.geologi.piemonte@epap.sicurezzapostale.it

Gli esiti della selezione saranno comunicati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale. 

Il Dirigente di Direzione
Dott. Daniele Ciancetta

segue schema di domanda
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Al COMUNE DI RIVOLI (TO)
Corso Francia n. 98
10098 RIVOLI (TO)

DIREZIONE R.U.S.C.I.

Servizio edilizia privata 

Oggetto: Domanda di candidatura per la nomina di componente della Commissione 
Locale per il Paesaggio del Comune di Rivoli.
 
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 del Comune di Rivoli in relazione alla/e seguente/i 
competenze: 

  � tutela paesaggistica; 

  � storia dell'arte e dell'architettura; 

  � restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali; 

  � progettazione urbanistica ed ambientale; 

  � pianificazione territoriale; 

  � scienze agrarie e forestali; 

  � 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 
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DICHIARA 

1. di essere iscritto all’Albo 
Professionale_______________________________________ 

dal _______________________________con Pos. N° ______________________
 

2. di possedere qualificata esperienza almeno triennale nell’ambito della libera 
professione e/o in qualità di pubblico dipendente nell’ambito della disciplina sopra 
selezionata; 

3. di essere in possesso dei requisiti generali e specifici di cui al presente bando; 
4. di essere cittadino di maggiore età in possesso dei diritti civili e politici; 
5. di non trovarsi in condizione di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità; 
6. di non essere nelle condizioni di incompatibilità previste dal bando; 
7. di non essere rappresentante di Enti ai quali per Legge è demandato un parere 

obbligatorio sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione Locale Paesaggio; 
8. di aver preso visione e di accettare tutte le clausole dell’avviso finalizzato 

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

Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Rivoli, accettando eventuali 
necessarie modifiche  al Regolamento che venissero comunicate in itinere;

10. di conoscere e accettare le norme di cui al Codice di Comportamento Approvato 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 394 del 17/12/2013 - pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune in “Amministrazione trasparente - Atti generali”, entrato in 
vigore dal 03/01/2014. 

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

12.di impegnarsi a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando il 
Comune di Rivoli da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa 
comunicazione. 

13.di dare atto che le successive comunicazioni avverranno esclusivamente in forma 
telematica, tramite l'indirizzo P.E.C. 

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

Data ___________________

FIRMA
 

copia informatica per consultazione


