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Comune di Alpignano (Torino)
Avviso per la nomina dei componenti la Commissione Comunale per il
Paesaggio.
Comune di Alpignano Provincia di Torino C.a.p. 10091 - Tel. 966.66.11 Fax
967.47.72
Il Sindaco
Vista la Legge regionale 32 del 1/12/2008;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 in data 25/11/2009
avente per oggetto: “Legge Regionale 32 del 1/12/2008 – Commissione
Locale per il Paesaggio – Istituzione e approvazione bando”;
Preso atto che, con la suddetta deliberazione, si approvano i criteri per la
scelta e nomina dei membri elettivi che comporranno la Commissione
Locale per il Paesaggio e più esattamente:
a) - la Commissione è composta da tre componenti 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 ed è nominata dal Consiglio Comunale, rappresentando una pluralità
delle citate competenze, sulla base di “curricula” presentati a seguito di
avviso pubblico (Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, due
pubblicazioni a livello locale, internet, trasmissione agli organi professionali)
purchè iscritti ai competenti Ordini o Collegi là ove tali Ordini o Collegi
siano esistenti.
b) - 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; i professionisti che svolgono, per conto di privati, nell’ambito
del territorio comunale, incarichi e progettazioni da essere sottoposti
all’esame della Commissione, se eletti nel seno della stessa, dovranno
assumere formale impegno scritto di non presentare direttamente o tramite
altro professionista dello Studio Associato alcun progetto, per tutto il periodo
del proprio mandato; non possono altresì farne parte, sulla base del parere
del Consiglio di Stato n. 2447/03 del 13/6/2003, gli organi politici. I
Componenti della Commissione non dovranno avere riportato condanne
penali.
c) - il Presidente è nominato dai componenti eletti in occasione della prima
seduta di Commissione, con le regole in vigore per le Commissioni
Comunali, di cui al Regolamento del C.C.;
d) - la Commissione resta in carica per un periodo non superiore a cinque
anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.
e) - i componenti della Commissione possono rassegnare le proprie
dimissioni in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Sindaco;
in tal caso restano in carica fino a che il Consiglio Comunale non li abbia
sostituiti.
f) - i componenti della Commissione decadono:
•
per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al

precedente punto b)
•
per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale che provvede
contestualmente alla nomina del nuovo componente
Invita
I Professionisti in possesso delle competenze specifiche e dei requisiti di cui
sopra alla presentazione di “curricula” entro e non oltre le ore 12 del giorno
15/3/2010 all’Ufficio Protocollo del Comune al fine della valutazione e
selezione per la nomina dei tre membri elettivi componenti la Commissione
Locale per il Paesaggio.
Il Segretario Generale
Carlo Consolandi
L’Assessore alll’Urbanistica
Roberto Voerzio
Il Sindaco
Sergio Andreotti

