
SETTORE IV – URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO 
Sede Comunale – C.so Roma n. 36 – 12038 SAVIGLIANO – tel 0172710245 – fax 0172710335 

Sito internet: www.comune.savigliano.cn.it 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE CANDIDATURE PER LA 
FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DELLA CITTA’ DI 
SAVIGLIANO di cui all’art. 4 della L.R. n. 32/2008 e s.m.i. 

 

CITTÀ di SAVIGLIANO 
Provincia di Cuneo 

 
 

 

 

 

 

L’Amministrazione Comunale di Savigliano ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale n. 32 del 01 
dicembre 2008 e relativa D.G.R. 01 dicembre 2008 n. 34-10229 e D.G.R. 16 dicembre 2008 n. 
58-10313 ed s.m.i. deve procedere alla nomina dei membri della Commissione Locale per il 
Paesaggio. 
Atteso che le Commissioni Locali per il Paesaggio sono "composte da soggetti con particolare, 
pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio". 
Richiamato il comma 1, dell'art. 4, della L.R. 32/2008 ed s.m.i. che prevede che i Comuni 
istituiscano la Commissione Locale per il Paesaggio in forma singola o associata.  
Vista la D.G.R. del 22/12/2020 n. 2-2640. 
Dato atto che il Comune di Savigliano ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 
del 22/12/2008 il regolamento per la disciplina della “Commissione Locale per il Paesaggio”. Atteso 
che il Regolamento Comunale veniva modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 
del 26/02/2009; 
Considerato che ai sensi dell'Art. 2 comma 9 del Regolamento "La durata in carica della 
Commissione per il Paesaggio corrisponde a quella del Sindaco" e comma 10 "…La Commissione 
opera in regime di ‘prorogatio’ fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non 
oltre quarantacinque giorni dalla data di insediamento del Consiglio Comunale"; 
Considerato che in data 14/07/2022 si è insediato il nuovo Consiglio Comunale, pertanto occorre 
procedere ad individuare e nominare i nuovi componenti della "Commissione locale per il 
Paesaggio"; 

 
SI RENDE NOTO 

 

che è indetta una selezione pubblica per curricula per la nomina di 5 (cinque) componenti della 
Commissione Locale per il Paesaggio, scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed ambientale, 
idonei alla nomina di componenti della "Commissione Locale per il paesaggio" del Comune di 
Savigliano secondo quanto stabilito dall'art. 4 della L.R. 32/2008 ed s.m.i. e dalle indicazioni di 
seguito riportate. 
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I candidati all’interno dei curricula individuali allegati alle candidature presentate, dovranno 
documentare quanto segue: 

- il possesso del titolo di studio attinente alle discipline di cui alla lettera a) del comma 2 
dell’articolo 4, della l.r. 32/2008, così come da ultimo sostituito dall’articolo 93 della l.r. 17 
dicembre 2018, n. 19 e modificato dall’articolo 41 della l.r. 9 luglio 2020, n. 15 per i soggetti di cui 
alle lettere a) e b) del medesimo comma 2 dell’articolo 4, ovvero del diploma di scuola secondaria 
di secondo grado per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 4 citato; 

- l’iscrizione al relativo albo professionale, con definizione dei limiti temporali di iscrizione, 
necessaria per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 32/2008 e s.m.i.; 

- il possesso dell’attestato di partecipazione a un corso di formazione in materia di paesaggio 
riconosciuto dalla Regione Piemonte, secondo le modalità stabilite nell’allegato “C” della presente 
deliberazione; detto attestato è necessario per i candidati di cui alla lettera b) del comma 2 
dell’articolo 4 della l.r. 32/2008 e s.m.i.; 

- le eventuali precedenti nomine in qualità di componente di commissioni locali per il 
paesaggio, nonché la partecipazione ad altri corsi di formazione, diversi da quelli di cui all’allegato 
“C” sopra citato, attinenti alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio; 

- l’esperienza lavorativa maturata nell’ambito della libera professione o alle dipendenze della 
pubblica amministrazione, nelle specifiche discipline di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 
4, della l.r. 32/2008 e s.m.i. e, in particolare, l’esperienza attinente alla tutela del paesaggio 
maturata per un periodo di almeno: 

 

a) cinque anni dal conseguimento della laurea magistrale, di secondo livello o di vecchio 
ordinamento; 

b) sette anni dal conseguimento della laurea di primo livello; 

c) dieci anni dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

- nel caso di esperienza lavorativa maturata nell’ambito della libera professione, i curricula, 
nella descrizione delle attività svolte riconducibili alla tutela del paesaggio, devono documentare, 
con specificazione dei rispettivi periodi lavorativi e delle relative autorizzazioni/pareri ottenuti, le 
attività di progettazione in materia di paesaggio oppure di interventi in ambiti vincolati, o su 
immobili definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'articolo 
24 della l.r. 56/1977, nonché le attività di consulenza tecnica alla stessa progettazione o di 
collaborazione alla redazione di linee guida e manuali per la tutela del paesaggio e la 
progettazione paesaggistica, o attività professionali di progettazione di parchi, giardini urbani, aree 
di interesse naturalistico o agronomico; 

- nel caso di esperienza lavorativa maturata alle dipendenze della pubblica amministrazione, i 
curricula devono dimostrare, con indicazione dei periodi lavorativi, lo svolgimento di specifiche 
funzioni nel settore della tutela del paesaggio a servizio della pubblica amministrazione, 
documentando in particolare le attività di progettazione in materia di paesaggio oppure di 
valutazione dei progetti di interventi su immobili soggetti a vincolo di tutela paesaggistica o 
definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 
56/1977, nonché le collaborazioni alla redazione di linee guida e manuali per la tutela del 
paesaggio e la progettazione paesaggistica. 

REQUISITI PER L'AMMISSIONE 



MODALITA’ DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di 
ammissione. 
Il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli in possesso, 
dovranno risultare dal curriculum individuale che deve essere obbligatoriamente allegato alla 
domanda di candidatura. 

 
Inoltre occorrerà avere i seguenti ulteriori requisiti: 
 

• essere cittadini di maggiore età in possesso dei diritti civili e politici; 

• non trovarsi in condizione di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità; 

• non essere Amministratore Comunale di Savigliano; 

• non essere rappresentante di Enti ai quali per Legge è demandato un parere obbligatorio 
sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione Locale Paesaggio. 

 
 

 

La domanda, in carta semplice, dovrà essere redatta esclusivamente in conformità al modello “A” 
allegato al presente bando, ai sensi dell’art. 46-47 del DPR 445/2000 e sottoscritta per esteso dal 
candidato con firma autografa, allegando: 

 

• fotocopia del documento dì identità in corso di validità; 

• consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura; 

• attestazione dei requisiti generali e specifici di cui al presente bando; 

• chiara indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica, codice 
fiscale, recapiti telefonici, indirizzi mail e numero di fax ed ogni altro elemento ritenuto 
utile per l’invio di eventuali comunicazioni; 

• curriculum professionale debitamente firmato ed attestante il possesso dei requisiti e le 
esperienze maturate nel settore. 

 

La domanda dovrà pervenire tassativamente, pena l’esclusione, al Comune di Savigliano in Corso 
Roma n. 36, entro e non oltre le ore 12.00 del 26/08/2022 
 

• digitalmente all’indirizzo di P.E.C. comune.savigliano@legalmail.it con oggetto “Proposta di 
candidatura per la Commissione Locale per il Paesaggio”, con domanda ed allegati 
sottoscritti con firma digitale; 

• all’ufficio protocollo con lettera, consegnata a mano o trasmessa con raccomandata (per la 
data fa fede il termine di consegna), indirizzata al Comune di Savigliano, 12038 – Corso 
Roma n. 36 e recante la dicitura “Proposta di candidatura per la Commissione Locale per il 
Paesaggio”. 

 
L’ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella domanda 
di partecipazione alla Selezione pubblica. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA 

INCOMPATIBILITA’ 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

 

L’Amministrazione Comunale procederà sulla base di una valutazione comparativa dei curricula 
pervenuti secondo i requisiti previsti nel bando, in modo tale che i membri rappresentino una 
pluralità delle competenze previste, tenendo conto del titolo di studio, dell’esperienza maturata, 
della professionalità e del livello di specializzazione raggiunte, delle conoscenze anche 
interdisciplinari, possedute nei diversi ambiti di intervento, con particolare riguardo agli indirizzi 
contenuti, oltre che nel D.Lgs. 42/2004, nella D.G.R. n. 34-10229 del 01.12.08 - allegato A), 
successivamente modificata con la delibera del 16.12.2008 n. 58-10313 e con D.G.R. del 
22/12/2020 n. 2-2640 con la quale la Giunta Regionale Piemontese ha determinato i criteri 
a cui attenersi per la costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio. 

 
La nomina dei componenti che andranno a costituire la Commissione Locale per il Paesaggio (al cui 
interno devono essere rappresentare una pluralità di competenze tra quelle elencate dall’art. 4, 
comma 2, della L.R. 32/2008), avverrà con Deliberazione del Consiglio Comunale. 
L’Amministrazione Comunale si riserva di controllare, al termine del procedimento di selezione, 
l’esistenza di eventuali procedimenti sanzionatori a carico dell’aspirante alla carica che 
impediscano o limitino l’esercizio della professione. 
L’Amministrazione Comunale si riserva inoltre di non procedere ad alcuna selezione, qualora tra le 
candidature raccolte non emergano le competenze richieste dal bando. 

 

 

I motivi di incompatibilità alla carica di componente della Commissione sono definiti nell’allegato 
A) alla D.G.R. 01.12.2008 n. 34-10229 e s.m.i. e dall'articolo 3 del "Regolamento per la disciplina 
della Commissione locale per il Paesaggio" approvato con D.C.C. n. 77 del 22.12.2008 e s.m.i.. 
Si precisa che la carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro della 
Commissione Edilizia e che non possono far parte della Commissione i tecnici 
dell'Amministrazione, gli Amministratori e i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre 
Amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla 
Commissione. 

 

 

La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso implica l’accettazione delle norme 
regolamentari per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio. La partecipazione 
alla commissione, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., non da luogo ad 
alcuna indennità di presenza, né il rimborso di spese eventualmente sostenute. 
Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente finalizzato agli 
adempimenti per le finalità di cui al presente avviso. 

Si rimanda al "Regolamento per la disciplina della Commissione locale per il Paesaggio" del 
Comune di Savigliano approvato con DCC n. 77 del 22/12/2008 e modificato con DCC n. 3 del 
26/02/2009 per quanto concerne argomenti qui non specificatamente trattati. 
Si informa che, in caso di mancanza di candidature valide o di una pluralità di competenze, 
l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di riaprire il termine di presentazione delle 
candidature per il bando. 



Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Fabrizio MACAGNO contattabile nei giorni di apertura al 
pubblico degli uffici nonché telefonicamente al n. 0172/710246 o via e-mail all’indirizzo 
f.macagno@comune.savigliano.cn.it . 

 
Il presente bando è pubblicato all'Albo pretorio sul sito istituzionale del Comune di Savigliano ed è 
trasmesso agli ordini professionali di Architetti e Ingegneri della Provincia di Cuneo, all’Ordine dei 
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Cuneo e dei Geologi del Piemonte e al 
Collegio dei Geometri e Geometri laureati e della provincia di Cuneo. 
Gli esiti della selezione saranno comunicati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale. 

 

Savigliano, lì 21/07/2022 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Arch. Giovanni RABBIA 
Firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trattamento dei dati 
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali», i dati forniti dai candidati 
saranno raccolti presso il Settore IV – Urbanistica e Assetto del Territorio, per le finalità di gestione della selezione di cui trattasi e 
saranno trattati anche successivamente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato codice tra i quali figura il 
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare 
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento 
per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile del Settore IV – Urbanistica e Assetto del 
Territorio. 
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Al COMUNE DI SAVIGLIANO 
Corso Roma n. 36 
12038 - SAVIGLIANO (CN) 

 
 

 

Oggetto: Domanda di candidatura per la nomina di componente della Commissione Locale 
per il Paesaggio del Comune di Savigliano. 

 

Il sottoscritto          

nato a    (  ) il    

residente in   ( ), Via      n.     

con domicilio professionale in     ( ), Via n.     

C.F. , P.IVA        

Tel.  , Fax  , Cell.   

e-mail:     

P.E.C.    

in possesso del diploma di laurea in   
 

 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione delle candidature per la nomina dei componenti della Commissione 
Locale per il Paesaggio del Comune di Savigliano in relazione alla/e seguente/i competenze: 

□ 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 e forestali; 

□ gestione del patrimonio naturale 
 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni non veritiere nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 
del sopra citato Decreto 

 
 

DICHIARA 
di essere iscritto all’Albo Professionale  

 dal  con Pos. n°   
 

► di possedere qualificata esperienza almeno triennale nell’ambito della libera professione 

e/o in qualità di pubblico dipendente nell’ambito della disciplina sopra selezionata; 

► di essere in possesso dei requisiti generali e specifici di cui al presente bando; 

► di essere cittadino di maggiore età in possesso dei diritti civili e politici; 



► di non trovarsi in condizione di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità; 

► di non essere nelle condizioni di incompatibilità previste dal bando; 

► di non essere rappresentante di Enti ai quali per Legge è demandato un parere obbligatorio 

sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione Locale Paesaggio; 

► di aver preso visione e di accettare tutte le clausole dell’avviso finalizzato all’acquisizione 

delle candidature; 

► di conoscere e di accettare il Regolamento di istituzione e funzionamento della 

Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Savigliano; 

► di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli 

effetti del D.Lgs. n. 196/2003; 

► di impegnarsi a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando il 

Comune di Savigliano da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa 

comunicazione. 

► di dare atto che le successive comunicazioni avverranno esclusivamente in forma 

telematica 

 
 

 
RICONOSCE 

 

► di aver preso visione integrale e acquisito piena conoscenza dell’avviso pubblico per la 

presentazione delle candidature per la selezione dei componenti della Commissione Locale 

per il Paesaggio del Comune di Savigliano, nonché della deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 3 del 26.02.2009 in esso richiamata, per quanto concerne la disciplina della 

composizione, durata, attribuzioni e funzionamento della Commissione con accettazione delle 

condizioni ed impegni conseguenti; 

► di essere pienamente consapevole che la partecipazione alle sedute della Commissione 

avverrà a titolo gratuito e che, pertanto, mai potrà pretendere alcunché dall’Ente stesso a 

corrispettivo della propria opera; 

► di essere disponibile a presenziare in modo continuativo alle sedute della Commissione. 

 
 

SI IMPEGNA 
 

► a presenziare in modo continuativo alle sedute della Commissione Locale per il Paesaggio; 

► all’osservanza dei principi stabiliti con la succitata deliberazione del Consiglio Comunale n. 

3 del 26.02.2009; 

► all’adempimento dell’incarico con diligenza ed efficienza; 

► al perseguimento del pubblico interesse nel rispetto dei principi di imparzialità, disinteresse 

privato e trasparenza, oltre che nell’osservanza del Codice Deontologico Professionale di 

appartenenza; 



► a non tenere comportamenti scorretti atti a screditarne il ruolo o a rendere non più libero 

ed autonomo l’operato degli altri componenti della Commissione, nonché la funzione e il 

prestigio della stessa. 

 
 
 

AUTORIZZA 
 

il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), per le finalità ed adempimenti connessi e derivanti dalla presente 
procedura di selezione. 

 

Allega alla presente copia del documento di identità ed il proprio curriculum vitae. 

Data   
 

Firma in originale 
 

 
 
 

 
Allegati: 

 

□ Fotocopia di documento d’identità; 
 

□ Documentazione curriculare formativa professionale redatta sotto forma di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i. 


