
Città di Verbania
Dipartimento Programmazione Territoriale

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

Visto l’art. 148 del D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 s.m.i

Visto  l’art.  4  della  Legge  Regionale  n.32  del  1  dicembre  2008  “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)”.

Vista la D.G.R. n. 34-10229 del 1 dicembre 2008 e la D.G.R. n. 58−10313 del 16 dicembre 2008.

Visto il comma 10 dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31
stabilisce  che  “Nel  procedimento  autorizzatorio  semplificato  non  è  obbligatorio  il  parere  delle
Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali” ma il
comma 1 dell’art. 140 della Legge regionale n. 16 del 31 ottobre 2017 ha così sostituito il comma 2
dell'articolo 3 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 “Nei casi non elencati dal comma 1 e
per quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento
recante  individuazione  degli  interventi  esclusi  dall'autorizzazione  paesaggistica  o  sottoposti  a
procedura  autorizzatoria  semplificata),  il  rilascio  dell'autorizzazione  paesaggistica  è  delegato  ai
comuni  o  alle  loro  forme associative,  che si  avvalgono,  per  la  valutazione  delle  istanze,  delle
competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 4 […].

Visto l’art.  3 comma 1 del  Regolamento per il  funzionamento della  Commissione Locale per il
Paesaggio del Comune di Verbania.

Atteso che occorre rinnovare la Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Verbania.

Per quanto sopra espresso, al fine di selezionare i  professionisti  ritenuti idonei per l’incarico, il
Comune di Verbania pubblica il presente avviso di selezione:

I professionisti 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, alla gestione del patrimonio
naturale  sono invitati  a presentare il  loro curriculum professionale evidenziando le esperienze
acquisite negli specifici  ambiti sopra riportati.

I curricula dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16/11/2019 presso la
sede Sede Municipale in Piazza Garibaldi n. 15 – Pallanza – con trasmissione via PEC all’indirizzo
istituzionale.verbania@legalmail.it .

L’Amministrazione comunale provvederà a selezionare tra i curricula pervenuti, n. 5 candidati che
rappresentino una pluralità delle competenze sopra richieste.

Si informa inoltre che ai componenti della commissione per quanto sopra riportato sarà corrisposto
gettone di presenza.

Si informa che una volta insediata, alla Commissione potrà essere richiesto di esaminare istanze



anche di altri comuni che intendano istituire un servizio associato con il Comune di Verbania.

Il  presente avviso viene pubblicato presso l’Albo Pretorio  del  Comune di  Verbania,  inviato agli
ordini  professionali  interessati,  pubblicato  sul  sito  internet  del  Comune  di  Verbania
www.comune.verbania.it  

Per eventuali informazioni è possibile richiedere chiarimenti soltanto via e-mail all’indirizzo: 
urbanistica@comune.verbania.it

       Il Dirigente
    Dipartimento Servizi Territoriali

          Arch. Vittorio Brignardello
Verbania, 16/10/2019 (firmato in originale)


