
  COMUNE  DI  BARGE 
PROVINCIA DI CUNEO  

  Piazza Garibaldi n. 11 
Tel. 0175/34 76 01 - Fax 0175/34 36 23 P. IVA 00398040048 

e-mail: barge@comune.barge.cn.it 
PEC: barge@pec.comune.barge.cn.it  

Prot. n. 9782  

del 08.07.2017  

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 

Vista la L.R. 1/12/2008, n. 32; 

Visto il Regolamento di funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio approvato con 

deliberazione del C.C. n. 2 del 12.2.2009 e ss. mm.ii. e richiamato in particolare l’art. 2 che così dispone: 

“La Commissione Locale per il Paesaggio è composta dal Responsabile del Procedimento, di cui agli 

Art. 4 e 5 della Legge 241/90 e s.m.i., senza diritto di voto e da un minimo di 3 ad un massimo di 5 

componenti, designati dal Sindaco, con diritto di voto. I componenti sono scelti dal Sindaco, sentiti i 

gruppi consiliari, fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano 

competenza, provata dal possesso di adeguato diploma di laurea attinente: 

- la tutela paesaggistica; 

- la storia dell’arte e dell’architettura; 

- il restauro, il recupero e il riuso dei beni architettonici e culturali; 

- la progettazione urbanistica ed ambientale e la pianificazione territoriale; 

- le scienze agrarie o forestali; 

- la gestione del patrimonio naturale; 

I componenti dovranno rappresentare una pluralità delle competenze sopra elencate, che dovrà essere 

verificata tramite la presentazione dei rispettivi curriculum, che saranno trasmessi, ai sensi di quanto 

stabilito dal comma 6 dell'articolo 4 della L.R. n. 32/2008, alla Regione Piemonte per la verifica, 

congiuntamente alla copia del provvedimento sindacale di nomina. 

I Componenti devono essere scelti tra i tecnici esterni all'amministrazione e comunque non facenti parte 

dello Sportello Unico per l'Edilizia, che siano in possesso di diploma universitario attinenti ad una delle 

materie precedentemente indicate. La scelta dei componenti dovrà tenere in considerazione, altresì, 

dell'esperienza almeno triennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico 

dipendente, nelle specifiche materie. Il possesso del titolo di studio e l'esperienza maturata dovranno 

risultare dal curriculum individuale. Tale curriculum potrà, altresì, dar conto di eventuali ulteriori 

esperienze professionali, della partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini 

professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio”; 

 

Richiamato altresì il comma 9 del medesimo art. 2 ai sensi del quale “In occasione dell’insediamento del 

nuovo Consiglio Comunale la Commissione Locale per il Paesaggio conserva le sue competenze e le sue 

facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita”; 
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Atteso che in data 11 giugno 2017 si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione del Sindaco e il 

rinnovo del Consiglio Comunale e che occorre, pertanto, procedere a rinominare la Commissione Comunale 

Edilizia; 

 

SI INVITANO 

I soggetti in possesso dei seguenti requisiti per la nomina: 

1) essere cittadini di maggiore età 

2) essere ammessi all’esercizio dei diritti politici 

3) essere in possesso di diploma di laura attinente: 

 la tutela paesaggistica; 

 la storia dell’arte e dell’architettura; 

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

 la progettazione urbanistica ed ambientale e la pianificazione territoriale; 

 le scienze agrarie o forestali; 

 la gestione del patrimonio naturale; 

4) di essere in possesso di esperienza almeno triennale maturata nell’ambito della libera 

professione o in qualità di dipendente pubblico nelle specifiche materie; 

5) non essere in rapporto di parentela o affinità fino al terzo grado con il Sindaco, o coniuge del 

medesimo;  

6) non  trovarsi in  nessuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi  presso le 

pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico come  disciplinato dal decreto 

legislativo  8  aprile 2013  n. 39. 

 

A PRESENTARE LA LORO CANDIDATURA 

Gli interessati dovranno presentare a questo Comune il curriculum professionale individuale attestante il 

titolo di studio ed evidenziando l’esperienza acquisita negli specifici ambiti sopra riportati e la domanda di 

candidatura redatta sull’allegato modulo A). 

I curricula dovranno pervenire  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lunedì 17 LUGLIO 2017 al 

protocollo comunale, presso la sede del Comune di BARGE – piazza Garibaldi 11 - 12032 BARGE, in 

forma cartaceo o a mezzo mail PEC all’indirizzo: barge@pec.comune.barge.cn.it  

Nel caso di spedizione NON farà fede il timbro postale. 

Il presente avviso viene pubblicato presso l’Albo Pretorio del Comune di Barge e sul sito internet del 

Comune di Barge: www.comune.barge.cn.it 

Per eventuali informazioni è possibile richiedere chiarimenti via email all’indirizzo: 

barge@comune.barge.cn.it 

 

Barge, lì  07.07.2017 

 

    

 LA SINDACA 

 F.to Prof.ssa Piera Comba 
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Allegato A) 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA NOMINA DELLA  

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ codice fiscale ________________________ 

nato/a________________________________________il_________________________________________ 

residente in________________________________________C.A.P._________________________________ 

indirizzo______________________________________________________fax________________________ 

indirizzo e-mail______________________________________ 

indirizzo mail PEC ___________________________________ 

tel/cell_______________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione pubblica per la nomina dei componenti la Commissione Locale per il Paesaggio 

A tal fine: 

1. Elegge il seguente domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione relativa all’avviso, 

sollevando il Comune da ogni responsabilità derivante da mancato recapito: 

 

via/piazza/n. civico___________________________________________________________ 

comune/C.A.P./provincia______________________________________________________ 

tell/fax/cellulare_____________________________________________________________ 

indirizzo mail PEC______________________________________________________________ 

 

2. Dichiara sotto la propria responsabilità ai fini della partecipazione all’avviso in oggetto (barrare le caselle 

che interessano): 

□ Di essere ammesso all’esercizio dei diritti politici 

□ Di essere in possesso del seguente diploma di laurea: 

o Laurea in ______________________________rilasciata in Italia da 

______________________in data __________________ con valutazione/punteggio 

di___________; 

o Titolo di studio conseguito in uno Stato appartenente all’UE (indicare la 

denominazione del titolo, l’Istituto, il luogo e la data di rilascio: 

______________________________________________________________ 

Riconosciuto/dichiarato equipollente in Italia ad uno dei titoli di studio richiesti 

dall’avviso e precisamente alla laurea in ______________________; 

□ Di essere in possesso di esperienza almeno triennale maturata:  



nell’ambito della libera professione: (specificare)______________________________________________________ 

in qualità di dipendente pubblico presso_____________________________________; 

□ Di non essere in rapporto di parentela o affinità fino al terzo grado con il Sindaco, o 

coniuge del medesimo;  

□ Di non  trovarsi in  nessuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi  

presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico come  

disciplinato dal decreto legislativo  8  aprile 2013  n. 39. 

□ Di aver preso visione dell’avviso in oggetto e di accettare integralmente e senza riserva 

alcuna il contenuto dello stesso, di tutti gli allegati e delle norme in esso richiamate; 

 

3. Dichiara infine di essere conscio che le dichiarazioni di false o non più veritiere comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali per falso in atto pubblico, previste dall’art. 76 del DPR 

445/2000, nonché l’automatica esclusione del procedimento. 

 

4. Allega alla presente candidatura: 

 copia di un documento d’identità in corso di validità; 

 curriculum professionale; 

 la seguente ulteriore documentazione: 

o _________________________________________ 

o _________________________________________ 

 

In luogo dell’autentica della firma, allega ai sensi del DPR 445/2000, copia fotostatica del 

documento d’identità in corso di validità. 

 

 

 

 

Data_____________ 

                                                                                      __________________________________ 

                                                                                                             (timbro e firma) 

 

 


