Città Metropolitana di Torino

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER COSTITUZIONE
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
DELLA CITTÀ DI PINEROLO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA - SUAP
DATO ATTO CHE
la Commissione Locale per il Paesaggio (CLP), di cui all'articolo 148 del Decreto Legislativo
42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), risulta Organo indispensabile per poter
esercitare in subdelega regionale le funzioni di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche afferenti
i casi di cui all'articolo 3 Legge Regionale 32/2008.
Essa rappresenta l’Organo a cui è stata demandata l'espressione:
−
del parere obbligatorio non vincolante in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di
competenza comunale con procedura ordinaria (art. 146 del d.lgs. 42/04) e procedura
semplificata (D.P.R. 31/2017)
−
del parere vincolante di cui all'articolo 49 comma 7 della Legge Regionale 56/77 e
s.m.i.;
Inoltre, ai sensi dell’art. 67 della Legge Regionale 29 maggio 2020 n. 13 “Riparti Piemonte” e
s.m.i., fino al 31 gennaio 2022, alla Commissione Locale per il Paesaggio sono altresì attribuiti i
seguenti ulteriori adempimenti:
−
Parere vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi ai sensi degli articoli 40,
comma 10 e 41 bis, sesto comma (Piani particolareggiati; Piani di recupero);
−
Parere ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 9 aprile 1996, n. 18 (P.I.R.U. Programmi Integrati di Riqualificazione Urbanistica, edilizia ed ambientale in
attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179).
−
Parere ai sensi dell’articolo 4 bis, comma 4 bis, della legge regionale 28 dicembre
2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte)
per la realizzazione o ristrutturazione di sale cinematografiche ricadenti nei centri
storici.
RICHIAMATI
−
−
−

gli articoli 3, 4 e 7 della Legge Regionale 01/12/2008, n. 32 e ss.mm.ii. che dettano
norme in merito alle competenze ed alla costituzione della Commissione Locale per
il Paesaggio;
la deliberazione della Giunta Regionale 01/12/2008, n. 34 -10229 e ss.mm.ii.;
la deliberazione della Giunta Regionale 22/12/2020, n. 2-2640 "Legge regionale 32 Legge regionale 32/2008, articolo 4. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 1 dicembre

−

−

2008 n. 34-10229. Nuove determinazioni in merito ai requisiti di organizzazione e di
competenza tecnico-scientifica delle Commissioni locali per il paesaggio per
l'esercizio delle funzioni paesaggistiche delegate e per l'erogazione del Corso di
specializzazione in materia di paesaggio";
L'Allegato "A" alla deliberazione della Giunta Regionale 22/12/2020, n. 2-2640,
contenente i criteri per la verifica di idoneità all'esercizio della funzione
autorizzatoria in materia di paesaggio, con particolare riguardo a quanto disposto in
merito ai requisiti dei componenti della Commissione locale per il Paesaggio;
il Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 in data 02/11/2016, con
particolare riguardo alle disposizioni che disciplinano la modalità di composizione,
durata e funzionamento della Commissione stessa;

RITENUTO PERTANTO CHE
occorre procedere ad individuare e nominare i componenti della Commissione Locale del Paesaggio
di questo Comune.
RENDE NOTO CHE
è indetta una selezione pubblica, per curricula e titoli, funzionale all’individuazione di n° 5
componenti della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Pinerolo, scelti tra gli
esperti di particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio, così come
disposto dall'art. 148, comma 2, del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., dall'art. 4 della L.R. 32/2008 e ss.mm.ii.
e dall'Allegato "A" alla deliberazione della Giunta Regionale 22/12/2020, n. 2-2640.
I professionisti e/o i soggetti interessati, in possesso dei requisiti, Ai sensi dell’articolo 4, comma 2,
della L.R. 32/2008 e s.m.i. possono far parte della Commissione:
−

−

−

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,
unitamente ad un’esperienza lavorativa maturata nell’ambito della libera professione
o alle dipendenze di una pubblica amministrazione attinente alla tutela del paesaggio
pari ad almeno cinque anni dal conseguimento del titolo di studio (se laurea
magistrale o vecchio ordinamento) o di sette anni qualora laurea di primo livello;
Diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente alle discipline sopra
indicate, iscrizione al relativo albo professionale, nonché attestato di
partecipazione a un corso di specializzazione in materia di paesaggio riconosciuto
dalla Regione e l’iscrizione nell’”elenco di esperti in materia paesaggistica” istituito
presso il collegio professionale; dovrà inoltre essere posseduta un’esperienza
lavorativa pari ad almeno 10 anni dal conseguimento del diploma;
Diploma di scuola secondaria di secondo grado e qualificata e pluriennale esperienza
maturata (almeno 10 anni) alle dipendenze della pubblica amministrazione nello
svolgimento di funzioni attinenti alle discipline di cui sopra. I requisiti di cui sopra,
oltre ad essere evidenziati nell’apposita domanda, dovranno evincere dal curriculum
vitae e dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di
ammissione.

E sono necessari sono invitati a presentare il loro curriculum professionale, mediante la
compilazione dei modelli denominati “A” e “B” allegati al presente avviso, pena esclusione, in cui

risulti la dichiarazione di disponibilità a far parte della Commissione, evidenziando le esperienze
acquisite, negli specifici ambiti sopra indicati ed eventuali ulteriori esperienze, quali, a titolo
esemplificativo, partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizioni a ordini professionali
attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio, ecc..
COMPOSIZIONE E COMPITI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
I componenti della Commissione per il paesaggio non possono essere contestualmente membri, se
costituite, della Commissione Edilizia e/o delle Commissioni Urbanistica, Ambiente, né rivestire
una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. n. 267/2000.
Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i
discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti 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. Non possono
altresì farne parte il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali.
I componenti da nominare sono scelti sulla base dei curricula presentati nell'ambito delle
candidature pervenute in seguito alla pubblicazione del presente avviso pubblico di selezione,
basato sui criteri di cui alla D.G.R. 1.12.2008 n. 34-10229 e s.m. e i. Almeno 2 dei componenti
della commissione sono scelti tra coloro che vengono proposti dalle fondazioni aventi per statuto
finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e/o dalle associazioni portatrici di interessi
diffusi caratterizzate sui temi ambientali. In carenza di tali proposte, i componenti saranno scelti fra
le domande pervenute.
La composizione della Commissione dovrà garantire il rapporto di pari opportunità tra uomo e
donna nel rispetto dei principi previsti dallo Statuto Comunale.
La Commissione Locale per il Paesaggio, nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in
relazione all'esercizio della propria competenza specifica, svolge l'attività consultiva conferitale
mediante l'espressione di pareri preventivi, obbligatori e vincolanti da rendere per le ipotesi
espressamente previste dalla legge, ossia nel merito al rilascio delle autorizzazioni previste agli artt.
146, 147 e 159 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. nonché dell’art. 49 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.
Essa esprime esclusivamente le valutazioni tecnico-scientifiche in ordine alla tutela paesaggistica,
con esclusione quindi delle valutazioni urbanistico-edilizie dell’intervento proposto.
Si fa presente che una volta insediata, qualora altri Comuni stipulassero con il comune di Pinerolo
specifica convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lsg. n. 267/2000, la Commissione potrà svolgere le
proprie funzioni anche nell’ambito territoriale dei Comuni suddetti.
Le sedute della Commissione Locale per il Paesaggio si svolgeranno durante il normale orario di
lavoro, con sedute con cadenza mediamente mensile, in caso di necessità potranno essere convocate
anche con intervalli temporali minori e potranno essere svolte anche su piattaforma WEB.
Ai sensi dell’art. 3 comma 9 del vigente regolamento della Commissione Locale per il Paesaggio
non è riconosciuto nessun compenso ai componenti della Commissione.
Si rimanda al Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 in data 02/11/2016, allegato C al
presente avviso, per maggiori dettagli sul funzionamento dello stesso organo.

REQUISITI SPECIFICI DEI CANDIDATI
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
−
essere cittadini italiani ovvero di uno stato membro appartenente all’Unione Europea ed
avere l’esercizio dei diritti civili e politici;
−
non essere oggetto di provvedimenti amministrativi o penali di dispensa, destituzione o
interdizione dai pubblici uffici;
−
non essere soggetti a provvedimenti disciplinari che impediscano anche temporaneamente
l’esercizio della professione;
−
non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica amministrazione;
−
non essere dipendenti del Comune di Pinerolo e non far parte dello Sportello Unico per
l’Edilizia o altra struttura convenzionata con il Comune;
−
essere esperto in materia paesaggistica, architettonica e urbanistico – ambientale;
−
essere in possesso di:
1. diploma di laurea magistrale, di secondo livello o di vecchio ordinamento ed esperienza
lavorativa maturata nell’ambito della libera professione o alle dipendenze della pubblica
amministrazione, nelle specifiche discipline di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 4,
della l.r. 32/2008 e s.m.i. e, in particolare, l’esperienza attinente alla tutela del paesaggio
maturata per un periodo di almeno cinque anni dopo il conseguimento della laurea
magistrale, di secondo livello o di vecchio ordinamento;
2. diploma di laurea di primo livello ed esperienza lavorativa maturata nell’ambito della libera
professione o alle dipendenze della pubblica amministrazione, nelle specifiche discipline di
cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 4, della l.r. 32/2008 e s.m.i. e, in particolare,
l’esperienza attinente alla tutela del paesaggio maturata per un periodo di almeno sette anni
dopo il conseguimento della laurea di primo livello;
3. diploma di scuola secondaria di secondo grado e di essere iscritto all’Albo Professionale di
aver conseguito l’attestato di partecipazione (da allegare) a un corso di formazione per
esperti in materia paesaggistica riconosciuto dalla Regione secondo le modalità stabilite
dall’Allegato “C” della D.G.R. 22/12/2020, n. 2-2640 nonché di essere iscritto nell’ ”elenco
di esperti in materia paesaggistica” istituito presso il Collegio professionale di
appartenenza;e di avere esperienza lavorativa maturata nell’ambito della libera professione o
alle dipendenze della pubblica amministrazione, nelle specifiche discipline di cui alla lettera
a) del comma 2 dell’articolo 4, della l.r. 32/2008 e s.m.i. e, in particolare, l’esperienza
attinente alla tutela del paesaggio maturata per un periodo di almeno dieci anni dopo il
conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado);
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La candidatura dovrà essere redatta compilando gli appositi modelli “A” e “B” allegati al presente
avviso, e contenere:
il nominativo e la qualifica professionale con estremi dell’iscrizione all’Albo professionale;
i dati anagrafici, il recapito telefonico, l’e-mail, il codice fiscale/partita IVA e la fotocopia di
un documento di identità in corso di validità;
il curriculum professionale autografato, a pena esclusione.
Il curriculum dovrà elencare esclusivamente le esperienze professionali comprovanti il possesso
della pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. In particolare il curriculum
dovrà contenere:
indicazioni minime per ciascuna esperienza curriculare;
denominazione o descrizione sommaria di interventi, incarichi o progetti significativi;

-

ubicazione;
committente;
mese e anno di inizio e mese e anno di ultimazione delle prestazioni professionali dichiarate.

Il documento curriculare potrà contenere anche:
partecipazione a corsi di formazione;
master;
iscrizioni ad ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio;
studi e pubblicazioni riguardanti la tutela del paesaggio;
eventuali copie di titoli, attestati, diplomi ritenuti meritevoli di valutazione in relazione al
presente avviso, conformi all’originale.
Il candidato potrà altresì allegare le seguenti indicazioni facoltative, a supporto dell’esperienza
curriculare:
relazione sintetica illustrante i contenuti di specifici progetti attinenti la tutela e
valorizzazione del paesaggio corredata da elaborati grafici, fotografici o da quanto altro
ritenuto idoneo ad illustrare le caratteristiche qualitative degli studi redatti;
eventuali prestazioni straordinarie, problematiche di particolare complessità affrontate, altre
notizie ritenute utili.
Non saranno valutati:
la partecipazione a congressi, convegni, progetti o studi nel campo del “design” ecc. non
attinenti con le discipline indicate nel presente avviso e/o con gli obbiettivi della
Commissione Locale per il Paesaggio;
studi di fattibilità o progetti di massima per opere non realizzate, nè quelli per la
partecipazione a premi, concorsi od appalti;
-progetti per opere di urbanizzazione non pertinenti alle materie indicate dalla L.R. n.
32/2008 e s.m.i.
consulenze, collaudi, collaborazioni non progettuali.
A far data dalla pubblicazione del presente avviso sul Sito Istituzionale della Città di Pinerolo, per
30 (trenta) giorni consecutivi, possono essere presentare al Comune, redatte in lingua italiana, le
istanze di partecipazione alla selezione dei componenti della Commissione Locale del Paesaggio,
unitamente alla documentazione allegata, debitamente compilata, pena esclusione, secondo la
seguente modalità:
a mezzo posta certificata, avente per oggetto “DOMANDA DI CANDIDATURA PER
SELEZIONE PER COSTITUZIONE COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
DELLA CITTÀ DI PINEROLO”, alla casella PEC : protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it).
La trasmissione sarà considerata certificata, ai sensi delle norme vigenti, solo se proveniente da una
casella di posta elettronica certificata e tutta la documentazione ad essa allegata dovrà essere firmata
digitalmente dal concorrente.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui le Amministrazioni siano venute in possesso in occasione dell’espletamento delle
procedure selettive saranno trattati nel rispetto delle vigenti norme in materia; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali a cura del
personale assegnato agli uffici preposti alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure. Gli stessi dati potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando

un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art.
22 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Titolare del trattamento è il Dirigente Settore Urbanistica-SUAP Ing. Antonio Morrone Ai sensi
dell’art. 6 della L. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento F.F. è il geom. Claudio
Depetris.
INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al Sezione Tutela del Paesaggio,
Geom.
Claudio
Depetris
telefonicamente
al
0121-361.257
oppure
all’e-mail
claudio.depetris@comune.pinerolo.to.it.
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente bando sarà:
pubblicato per 30 gg. All’Albo Pretorio on-line;
pubblicato per tutta la vigenza del bando sul sito internet del Comune di Pinerolo;
trasmesso all’ordine degli Architetti, Architetti Pianificatori, Paesaggisti e conservatori della
Provincia di Torino, all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, all’ordine degli
Agronomi e Forestali della Provincia di Torino e all’Ordine dei Geologi del Piemonte, al
Collegio dei Geometri di Torino e Provincia, Collegio Interprovinciale dei Periti Agrari
e Periti Agrari Laureati di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e Valle d'Aosta;
trasmesso alle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio
culturale e/o alle associazioni portatrici di interessi diffusi caratterizzate sui temi ambientali,
iscritte all’Albo delle Associazioni del Comune di Pinerolo.
Allegati:
1. Allegato A: “Domanda di ammissione alla selezione per la nomina di componente della
Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Pinerolo”;
2. Allegato B: “Documentazione curriculare”;
3. Allegato C: “ Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 02/11/2016 e il
regolamento per il funzionamento della Commissione locale per il Paesaggio”.

Pinerolo, lì 22 dicembre 2021

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE URBANISTICA – SUAP
Ing. Antonio MORRONE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

