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 Prot. n° 2018/868  
Novara, 15 giugno 2018 
Via PEC 
         

      Spett.le 
      Amministrazione Comunale 
      28041 Arona  (NO) 
        

              alla c.a. del Dirigente 
              Settore 2° - Servizi per il Territorio 
              Ing. Mauro Marchisio 
 
 
Oggetto: Avviso pubblico di selezione per il rinnovo della Commissione Locale per il   
   Paesaggio. 
    
 
 Considerato il Vostro riscontro prot. n° 23675 del 05/06/2018 (inviato al solo 
Ordine Architetti, unico sottoscrittore della nota del 29/05/2018), ritenendo le considerazioni 
da Voi addotte non condivisibili per i seguenti motivi: 
 
1) i componenti della Commissione Regionale sono stipendiati dalla Regione per cui 
l'articolo della L.R. 32/08 è da intendere, in tal senso, come estensione di un incarico già 
retribuito; 
 
2) l'art. 146, comma 16 cita: "Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Si sottolinea che l'articolo non si 
riferisce all'istituzione delle Commissioni Locali del Paesaggio ma alle funzioni che 
esercitano le amministrazioni competenti, la Regione ed il Soprintendente relativamente 
all'emissione delle autorizzazioni. Quindi si riferisce ai dipendenti pubblici e non ai liberi  



 
professionisti, componenti delle CLP, la cui "particolare, pluriennale e qualificata 
esperienza nella tutela del paesaggio" ha richiesto anni di fatica, aggiornamento 
professionale e appassionato lavoro a cui crediamo vada attribuito un valore; 
 
 considerato che altri Comuni della nostra Provincia ritengano, come noi, l'impegno 
e la professionalità degni di riconoscimento economico,  
 
 ribadiamo che non si procederà alla divulgazione del Vostro avviso e si invierà la 
corrispondenza intercorsa ai Consigli nazionali, per le azioni di loro competenza. 
 
 
    Distinti saluti. 
 
 
 
                Il Presidente                               Il Presidente           Il Presidente 
     Ordine degli Architetti PPC           Ordine degli Ingegneri           Collegio dei Geometri   
          arch. Nicoletta Ferrario                  ing. Marzio Gatti               dei Geometri Laureati 
                           geom. Massimo Cerutti 
 
 
 
                          
    
              
             
 
 
 
 


