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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DELL’UNIONE
NOVARESE 2000 – COMUNI DI BRIONA, CALTIGNAGA E FARA
NOVARESE.
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Visti il D. Lgs. n° 42 del 22/01/2004 e s.m.i. (Codici dei Beni Culturali e del Paesaggio) ed il D.P.R.
n° 21 del 13/02/2017 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dalla
autorizzazione paesaggistica e sottoposti a procedura autorizzativa semplificata);
Vista la L.R. n° 32 del 01/12/2008 e s.m.i. (Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs.
42/2004), ed in particolare l’articolo 4;
Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale n° 34-10229 del 01/12/2008 e n° 58/10313 del
16/12/2008 che dettano in termini generali le norme generali sulla istituzione e costituzione della
Commissione Locale per il Paesaggio demandando agli Enti Locali la stesura e l’approvazione di
specifico Regolamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione Novarese 2000 n° 35 del 28/09/2009 con la quale è
stato approvato il Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio
dell’Unione Novarese 2000 tra i Comuni di Briona, Caltignaga e Fara Novarese;
Dato atto che gli articoli 2, 3, 4 e 5 di detto Regolamento definiscono la composizione, la nomina, la
durata, i compensi, i casi di incompatibilità e i casi di decadenza della Commissione in argomento e
più precisamente:

Art. 2 - Composizione
1. La Commissione Locale per il Paesaggio, è composta da cinque 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.
2. I predetti componenti devono aver maturato una esperienza almeno triennale nell’ambito della
libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie indicate al
precedente comma 1 del presente articolo.
3. Il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali
(partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali, ecc...) attinenti
alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare dal curriculum
individuale.

Art. 3 - Nomina, durata e compensi
1. La Commissione è nominata dalla Giunta dell’Unione Novarese 2000, previa acquisizione e
valutazione dei curricula delle candidature presentate, sentite le Giunte dei Comuni aderenti
all’Unione stessa. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli
posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente art. 2.
2. La durata in carico della Commissione corrisponde a quella della Giunta dell’Unione
Novarese 2000, non può superare i cinque anni e il mandato dei membri è rinnovabile una sola
volta.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di
diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre novanta giorni
dalla scadenza.
4. Ai sensi dell’art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla
Commissione è gratuita. Sarà corrisposto eventuale rimborso spese per l’effettiva
partecipazione ad ogni riunione della Commissione.
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Art. 4 - Casi di incompatibilità
1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro della
Commissione Edilizia e con quella di membro di eventuali Commissioni Urbanistiche
Consiliari.
2. Sono parimenti incompatibili i tecnici dell’Amministrazione interessata, gli Amministratori
comunali locali, i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono
esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
3. I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla
votazione relativamente ad intereventi riguardanti interessi propri; dell’osservanza di tale
prescrizione dovrà essere fatta menzione nel verbale redatto ai sensi del successivo art. 7.
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i
discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato.

Art. 5 – Casi di decadenza dei commissari
1. Le incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 4, ancorchè insorte o compiute
successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di componente la
Commissione.
2. L’ingiustificata assenza da più di tre riunioni consecutive della commissione determina a sua
volta la decadenza dalla condizione di componente della Commissione.
3. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi 1 e 2, la decadenza è pronunciata con Deliberazione
della Giunta dell’Unione Novarese 2000.
4. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro
quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o
da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

Rilevato come, secondo i disposti dell’art. 4, comma 3 della L.R. 32/2008 e s.m.i., i componenti
della Commissione Locale per il Paesaggio devono rappresentare una pluralità di competenze
elencate al medesimo art. 4, comma 2;

Visto che la Commissione Locale per il Paesaggio dell’Unione Novarese 2000 è stata nominata con
deliberazione della Giunta dell’Unione stessa n. 43 del 21/10/2009, e rinnovata con deliberazione n.
39 del 15 settembre 2014;
Ritenuto, nelle more di scadenza dei termini di durata della Commissione in carica, di avviare le
procedure per la nomina della nuova Commissione;
Visti il vigente Statuto dell’Unione Novarese 2000 e l’art. 107 del T.U.E.L. 267/2000;
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AVV I SA E I N V I TA

i professionisti interessati a far parte della Commissione Locale per il Paesaggio dell’Unione
Novarese 2000, in possesso dei necessari requisiti sopra specificati, a presentare la propria
candidatura con istanza in carta semplice, accompagnata da dettagliato curriculum professionale ed
ogni altra documentazione ritenuta utile al fine di dimostrare la competenza e l’esperienza acquisite
nelle materie di cui all’art. 4, comma 2, della L.R. 32/2008 e s.m.i., ovvero tutela paesaggistica,
storia dell’arte e dell’architettura, restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali,
progettazione urbanistica ed ambientale, pianificazione territoriale, scienze agrarie o forestali,
gestione del patrimonio naturale.
Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno Venerdì 22 novembre
2019 a mezzo PEC al seguente indirizzo: tecnico@pec.unionenovarese2000.it con oggetto
“Commissione Locale per il Paesaggio – proposta di candidatura” con istanza ed allegati sottoscritti
con firma digitale.
Non si terrà conto delle istanze prive di curriculum né di quelle pervenute fuori termine. La nomina
dei cinque componenti verrà effettuata dalla Giunta dell’Unione Novarese 2000, sentite le Giunte
dei Comuni aderenti all’Unione stessa. La selezione non dà luogo a graduatorie di merito. Nel caso
di eventuali successive sostituzioni, si potrà attingere dalle istanze pervenute, ovvero indire nuova
selezione.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Unione Novarese 2000 e a quelli dei
Comuni ad essa aderenti, nonché inviato all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori delle Province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Novara, all’Ordine degli Agronomi e Forestali di Novara e del V.C.O., all’Ordine
Regionale dei Geologi del Piemonte.

Caltignaga, 5 novembre 2019

Il Responsabile dell'Area Tecnica
f.to (Arch. Giampietro Depaoli)

