
           

                               

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
 

PER IL RINNOVO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 
 

Premesso che la Regione Piemonte ha approvato la Legge Regionale n. 32 del 01.012.2008 “Provvedimenti 

urgenti di adeguamento al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del Paesaggio, ai sensi 

dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)” e la relativa D.G.R. 01.12.2008 n. 34-10229. 

 

Premesso che l’art. 4 della Legge Regionale n. 32 del 01.12.2008 prevede la modalità per la costituzione della 

Commissione Locale per il Paesaggio, ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, così come delegate ai 

Comuni. 

 

Richiamata la D.G.R. 16 dicembre 2008 n. 58-10313 pubblicata sul supplemento n. 1 al B.U.R.  n. 51 del 

18.12.2008 che modifica quanto previsto all’art. 3 dell’allegato A alla D.G.R.  del 01.12.2008 n. 34-10229 per cui “i 

componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici dovranno astenersi all’esame, alla 

discussione ed al giudizio, allontanandosi dall’aula”. 

 

 Considerato che il Comune di Montà intende rinnovare la Commissione Locale per il Paesaggio, al fine di 

selezionare i professionisti ritenuti idonei per l’incarico, secondo quanto previsto all’articolo 2 comma 2 dell’allegato A 

alla Delibera della Giunta Regionale n. 34-10229 del 01.12.2008.  

 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 01 del 20.01.2009 con la quale è stato approvato “il Regolamento 

per la disciplina della Commissione locale per il paesaggio”. 

 

 Viene pubblicato il presente avviso e pertanto  

 

SI INVITANO 
 

I professionisti in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e 

dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione 

urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del 

patrimonio naturale, 
 

a presentare il loro curriculum professionale evidenziando le esperienze acquisite negli specifici ambiti sopra riportati, 

oltre ad eventuali ulteriori esperienze professionali, della partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizioni in 

ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio. 

 

Non possono partecipare i componenti della Commissione Edilizia. 

 

I curricula dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16.10.2014 presso l’ufficio protocollo del 

Comune di Montà in Piazza San Michele 3 – indirizzo PEC comune.monta@pec.monta.cn.it  

 

 

L’Amministrazione comunale provvederà a selezionare tra i curricula pervenuti, candidati che rappresentino una plurità 

delle competenze sopra richieste. 

 

Si informa che una volta insediata, alla Commissione potrà essere richiesto di esaminare istanze anche di altri Comuni 

che intendano istituire la Commissione in convenzione con il Comune di Montà. 

 

Il presente avviso viene pubblicato presso l’Albo pretorio del Comune di Montà e sul sito www.comune.monta.cn.it . 

 

Per eventuali informazioni è possibile richiedere chiarimenti via e-mail all’indirizzo: mnovarino@comune.monta.cn.it , 

oppure telefonicamente al numero 0173-977420 

 

Il Responsabile del Servizio 

         COSTA Giuseppe 

Montà, lì 09.10.2014 

C O M U N E  D I  M O N T A ’  
-  P r o v i n c i a  d i  C u n e o  –  

 


