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Il Responsabile          Prot. n. 5723 
 

 
BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPONENTE COMMISSIONE 

COMUNALE PER IL PAESAGGIO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
----------------------------------- 

 
Premesso che le Amministrazioni Comunali di Beinasco, Bruino, Orbassano, Rivalta di Torino e 
Volvera, ai sensi della Legge Regionale n° 32 del 01.12.2008, hanno disposto la costituzione in 
forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio con commissari che: 
 

a) siano in possesso del 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 e ambientale 
- alla pianificazione territoriale 
- alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del 

patrimonio naturale 
b) siano tecnici con esperienza maturata nell’ambito della libera professione o in qualità di 

pubblico dipendente, nelle specifiche materie. 
c) siano tecnici esterni alle amministrazioni comunali e comunque non facenti parte degli 

sportelli unici per l’edilizia 
 
Che il Comune di Volvera con D.C.C. n. 8 del 24.04.2015 avente per oggetto “Adesione alla 
Commissione locale per il Paesaggio in forma associata tra i comuni di Beinasco, di Bruino, di 
Orbassano e di Rivalta di Torino (d.lgs. 42/2004 e della l.r. 32/2008).” ha approvato tale adesione 
per cui risulta necessario procedere celermente ad individuare il proprio commissario; 
 
Poiché i commissari dei Comuni associati sono già stati individuati nell’ambito delle categorie 
professionali e specialistiche di cui sopra e la competenza che resta da individuare è quella riferibile 
alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale 
 
Vista la determina n. 9/132 del 08.05.2015 con la quale è stato approvato il presente. 
 
Considerato quindi necessario istituire un elenco di candidati disponibili e in possesso del su 
specificato requisito tra i quali individuare il componente della commissione in oggetto 
 

 

 



SI INVITANO 
 

i soggetti interessati a segnalare la propria disponibilità inviando al Comune di Volvera – Via 
Ponsati, 34 – 10040 – Volvera – e-mail gianluigi.peretto@comune.volvera.to.it 
 
una domanda contenente: 

- il proprio indirizzo, recapito telefonico e e-mail 
- il curriculum relativo a studi e esperienze lavorative nelle materie sopra specificate 
- la dichiarazione:   

� di essere a conoscenza che l’incarico di componente della Commissione 
locale per il paesaggio è incompatibile con l’incarico di componente di 
commissione edilizia e/o urbanistica nei comuni di Beinasco, Bruino, 
Orbassano, Rivalta di Torino e Volvera. 

� di essere inoltre a conoscenza che i componenti della Commissione Locale 
per il Paesaggio, qualora interessati alla trattazione di argomenti specifici 
devono astenersi dall’assistere all’esame, alla discussione ed al giudizio, 
allontanandosi dall’aula. 

� di essere a conoscenza che l’incarico di componente non prevede il 
riconoscimento di alcun gettone di presenza. 

 
Le domande con i relativi curricula dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 19 maggio 2015 
presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Volvera. 
 
L’Amministrazione Comunale provvederà a selezionare tra i candidati colui che  rappresenta la 
pluralità delle competenze richieste. 
 
Si precisa infine che farà titolo di preferenza la puntuale conoscenza del territorio com.le. 
 
Il presente avviso viene pubblicato per 10 giorni all’Albo Pretorio e sul sito Web del Comune di  
Volvera. 
 
Volvera, 08 maggio 2015    

 
          Il Responsabile del Servizio 

per la pianificazione e gestione del territorio 
Arch. Gianluigi PERETTO  

      
  


