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Comunicato Stampa
CANDIDATURE ENTRO IL 2 FEBBRAIO 2009

Commissione locale per il Paesaggio
Con la Legge Regionale 1/12/2008 n. 32 (*), la Regione Piemonte regola la subdelega ai Comuni in merito alle autorizzazioni paesaggistiche ed a tal fine i
Comuni, istituiscono, singolarmente o in forma associata, la Commissione Locale
per il Paesaggio.
La Commissione dovrà essere costituita da professionisti 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 ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o
forestali, alla gestione del patrimonio naturale, con esperienza almeno triennale (o
quinquennale) maturata nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico
dipendente, nelle sopra citate materie.
Coloro in possesso di tali requisiti, possono candidarsi allegando il curriculum
personale ed evidenziando le esperienze acquisite negli specifici ambiti, oltre ad
eventuali ulteriori esperienze professionali (partecipazione a corsi di formazione,
master, iscrizione in ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del
paesaggio, ecc.)
Non possono partecipare i componenti delle Commissioni Edilizie, gli
Amministratori ed i tecnici dell’Amministrazione, quest’ultimi se non con funzioni di
segreteria.
I curricula dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Novi Ligure
(via Gramsci 11) entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 2 febbraio 2009. Nel
caso di spedizione farà fede il timbro postale. Considerata l’urgenza, il plico dovrà
comunque pervenire presso il Comune di Novi Ligure entro e non oltre il giorno
lunedì 9 febbraio 2009. Tra i curricula pervenuti, l’Amministrazione comunale
provvederà a selezionare i candidati che rappresentino la pluralità delle
competenze sopra richieste.
Una volta insediata, alla Commissione potrà essere richiesto di esaminare istanze
anche di altri Comuni che intendono istituire la commissione in convenzione con il
Comune di Novi Ligure.
Per eventuali informazioni è possibile richiedere chiarimenti via e-mail all’indirizzo:
urbanistica@comune.noviligure.al.it oppure m.serra@comune.noviligure.al.it
(*) Legge entrata in vigore il 4/12/2008 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 49 del 4
dicembre 2008, supplemento ordinario n. 2. avente ad oggetto “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 legge 6 luglio 2002, n. 137).
dal Palazzo Comunale, 19 Gennaio 2009
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