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AVVISO DI SELEZIONE
PER LA FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
Il Comune di Magnano intende istituire, ai sensi dell’art. 4 della L.R. Piemontese 4/12/2008 n. 32 e
L.R. 27.01.2009 n. 3, la Commissione Locale per il Paesaggio, deputata ad esprimere parere in
merito alle istanze di autorizzazione per l’esecuzione di opere su immobili sottoposti a vincolo
paesaggistico, D.L. 22.01.2004 n. 42-parte terza e art. 49-comma 15° L.R. Piemontese n. 56 del
05.12.1977, operante nell’ambito del Comune di Magnano.
La Commissione sarà costituita da un numero di tre soggetti così come fissato dal regolamento
approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 16 del 19.04.2009; detti soggetti saranno nominati
dalla Giunta Comunale e dovranno essere competenti in una o più delle materie elencate di
seguito:
- Tutela paesaggistica
- Storia dell’Arte e dell’Architettura
- Restauro
- Recupero e riuso di beni architettonici e culturali
- Progettazione urbanistica ed ambientale
- Pianificazione territoriale
- Scienze Agrarie o Forestali
- Gestione del patrimonio culturale
E’ richiesta Laurea attinente ad una o più delle materie sopra indicate e esperienza professionale
almeno triennale maturata nell’ambito della libera professione o in quantità di pubblico
dipendente.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire il proprio curriculum professionale,
evidenziando le competenze richieste dal presente avviso e per le quali il candidato ha maturato
esperienza in materia, unitamente alla dichiarazione di disponibilità a ricoprire l’incarico,
all’Ufficio Protocollo del Comune di Magnano entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18 giugno
2009, con lettera indirizzata all’Amministrazione Comunale di Magnano, Via Santa Marta 3,
13887 Magnano.
La partecipazione alla Commissione avverrà a titolo gratuito.
Il Comune si riserva di escludere o prendere in esame i curricula pervenuti successivamente a tale
data.
I componenti della Commissione per il Paesaggio non potranno essere contestualmente membri
della Commissione Edilizia.
Non potranno far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i
discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; non potranno, allo stesso modo,
partecipare alla Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni,
Organi o istituti, dovranno esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla
Commissione; non potranno altresì farne parte Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali.
Magnano li, 14.05.2009
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