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AWISO PUBBLICO DI SELEZIONE
PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Premesso che la Regione Piemonte ha approvato la Iegge n.32 del 1.12.2008 “Provvedimenti urgenti di
adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 della Iegge 6 Iuglio 2002, n.137)“ e la relativa D.G.R. 1.12.2008, n.34-10229;
Considerato che l'art.4 della Iegge prevede la modalita per la costituzione della Commissione locale per il
paesaggio ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche cosi come delegate ai comuni, come meglio
speoificato nell’allegato alla sopra citata Deliberazione;
Considerato che la Comunita Collinare Vigne e Vini intende costituire la Commissione locale per il
paesaggio in forma associata per i comuni che ne fanno parte;
Al fine di selezionare i professionisti ritenuti idonei per l’incarico ai sensi della lettera b), punto 2, dell'allegato
alla D.G.R. 1.12.2008, n.34~10229,

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 forestall, alla gestione del
patrimonio naturale, con esperienza almeno triennale maturata nell’ambito della libera professione o in
qualita di pubblico dipendente, nelle sopra citate materie, a presentare il loro curriculum professionale
evidenziando le esperienze acquisite negli specifici ambiti sopra riportati, oltre ad eventuali ulteriori
esperienze professionali, della partecipazione a oorsi di formazione, master, iscrizione in ordini professional]
attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio.
Non possono partecipare i componenti delle Commissioni Edilizie dei comuni facenti parte di questa Unione
Collinare.
I curricula dovranno pervenire lentro e non oltre le ore 12.30 del giorno 16 MARZO 2020‘ presso l'Ufficio
Protocollo della Comunita Collinare Vigne e Vini — in Via del Molino n. 10 — 14045 INCISA SCAPACCINO.
L’istanza potra essere inviata anche tramite pec, firmata digitalmente, al seguente indirizzo:
unionecollinarevignevini@pec.it
Nel caso di spedizione fara fede il timbro postale. Considerata l‘urgenza, il plico dovra comunque pen/enire
presso la Comunita Collinare Vigne e Vini “ entro e non oltre il 16/03/2020.
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L’Amministrazione provvedera a selezionare tra i curricula pervenuti i candidati che rappresentino una
pluralita delle competenze sopra richieste.
I dati forniti saranno trattati al solo fine del presente provvedimento. Gli interessati potranno esercitare i diritti
di cui a|l‘art.7 del D.Lgs. 196/2003.
ll presente avviso viene pubblicato presso l’Albo Pretorio e sul sito internet Comunita Collinare Vigne e Vini,
nonché inviato agli ordini professionali interessati. Per eventuali informazioni é possibile richiedere
ohiarimenti via e-mail all‘indirizzo : info@vignevini.at.it.
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