
 
CITTÀ di BIELLA 

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 
AI SENSI DELL’ART. 4 LEGGE REGIONALE 01.12.08, N. 32 

 
AVVISO PUBBLICO PER PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 

 
Viste: 

- La Legge Regionale n. 32 del 01.12.2008 “Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. 
42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della Legge 06.07.02, n. 
137/02); 

- La Delibera di Giunta Regionale n. 34-10229 del 01.12.2008 e ss.mm.ii., “Decreto Legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42 ss.mm.ii., Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146, comma 6. 
Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di 
competenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche”; successivamente 
modificata con D.G.R. 16/12/2008, n. 58-10313; 

- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 16.02.2009 di approvazione del 
Regolamento Comunale per la formazione della Commissione Locale per il Paesaggio; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento comunale per l’istituzione ed il funzionamento 
della Commissione Locale per il Paesaggio, la Commissione nominata dura in carica quattro anni ed 
il mandato dei membri è rinnovabile una sola volta; 

Considerato pertanto che il Comune di Biella deve provvedere alla costituzione della nuova 
Commissione Locale per il Paesaggio, selezionando i professionisti ritenuti idonei per l’incarico; 

Al fine di istituire, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 e del 
Regolamento Comunale, la Commissione Locale per il Paesaggio deputata ad esprimere parere in 
merito alle istanze di autorizzazione all’esecuzione di opere su immobili sottoposti al vincolo 
paesaggistico di cui al Decreto legislativo 22-01-2004 n. 42 e s.m.i., parte terza, nonché del parere 
vincolante previsto dall’art. 49, comma 15 della L.R. n. 56 del 5-12-1977, il Comune di Biella  
 

RENDE NOTO CHE: 
 
È indetta una selezione pubblica, per curricula e titoli, funzionale all’individuazione di n° 5 cinque 
componenti della Commissione Locale del Paesaggio del Comune di Biella che verranno nominati 
dal Sindaco e precisamente: 

- un esperto in materia di tutela paesaggistica; 
- un esperto in storia dell’arte e dell’architettura; 



- un esperto in materia di restauro di beni architettonici e culturali; 
- un esperto di progettazione urbanistica; 
- un esperto in scienze agrarie e forestali; 

 
1. REQUISITI GENERALI: 
 
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- Essere cittadini italiani ovvero di uno stato membro appartenente all’Unione Europea ed 
avere l’esercizio dei diritti civili e politici; 

- Non essere stati oggetto di provvedimenti amministrativi o penali di dispensa, 
destituzione o interdizione dai pubblici uffici; 

- Non essere soggetti a provvedimenti disciplinari che impediscano anche 
temporaneamente l’esercizio della professione; 

- Non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica amministrazione; 

- non possono inoltre far parte contemporaneamente della Commissione i fratelli, gli 
ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato.  

Si precisa inoltre che, ai sensi di Legge, non possono candidarsi coloro che: 
 

- Sono membri della Commissione edilizia e/o di altre commissioni operanti nel settore 
urbanistico-edilizio. 

- Sono tecnici dell’Amministrazione interessata, gli Amministratori Comunali locali 
(Sindaco, Assessori, Consiglieri), i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre 
amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche 
sottoposte alla Commissione; 

 
2. REQUISITI SPECIFICI 
 

- Essere in possesso di diploma di laurea e di specifiche competenze in una o più delle 
seguenti materie: 
� Tutela paesaggistica; 
� Storia dell’arte e dell’architettura ; 
� Restauro; 
� Recupero e riuso di beni architettonici e culturali; 
� Progettazione urbanistica ed ambientale; 
� Pianificazione territoriale; 
� Scienze agrarie o forestali; 
� Gestione del patrimonio naturale 
 

- Essere iscritti, alla data del presente avviso, da almeno cinque anni al competente Ordine 
o Collegio professionale, ove istituito, ovvero disporre di pari anzianità in qualità di 
pubblico dipendente nelle specifiche materie. 

 
3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA: 
 
La candidatura dovrà essere redatta in carta semplice utilizzando, a pena di esclusione, l’apposito 
modello allegato al presente avviso e contenente: 



- Il nominativo e la qualifica professionale con estremi dell’iscrizione all’Albo professionale; 

- Dati anagrafici, recapito telefonico, mail, codice fiscale/partita IVA e la fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità. 

- Il curriculum professionale autografato (con evidenziazione esclusivamente dei lavori e delle 
attività svolte nel campo della tutela paesaggistica e/o in ambiti oggetto di tutela) ed 
eventuali copie di titoli, attestati, diplomi ritenuti meritevoli di valutazione in relazione al 
presente avviso; 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio 
delle ore 12.00 del giorno 30/07/2015 all’Ufficio Protocollo del COMUNE DI BIELLA, via 
Battistero, 4 – 13900 BIELLA. 

Le candidature pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione neppure se 
sostitutive, integrative o modificative di candidature già presentate in tempo utile.  

Il recapito della candidatura può avvenire con raccomandata postale, con corriere o con consegna a 
mano. In ogni caso, esso avviene a esclusivo rischio del mittente e ove, per qualsiasi motivo, esso 
non giungesse a destinazione in tempo utile, non saranno ammessi reclami. 

La candidatura deve essere presentata, a pena di esclusione, in una busta chiusa recante all’esterno la 
dicitura “CANDIDATURA PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA 
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO” . 

 
La partecipazione alla Commissione avverrà a titolo gratuito. 
 

 
4. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI DEI CANDIDATI E MODALITA’ 

DI SELEZIONE E NOMINA. 
 
I componenti della Commissione Locale del Paesaggio del Comune di Biella verranno nominati con 
provvedimento del Sindaco tra i candidati che verranno ritenuti idonei, sulla base dei curricula 
presentati, da una Commissione nominata da Dirigente successivamente alla scadenza del termine 
della presentazione delle domande di partecipazione. 
I candidati ritenuti idonei potranno eventualmente essere nominati successivamente per la 
sostituzione di candidati decaduti o dimissionari. 
 
 
5. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
 
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento 
delle procedure selettive saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e successive 
modificazioni ed integrazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali); la presentazione 
della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali a  
cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo 
delle stesse per lo svolgimento delle procedure. Gli stessi dati potranno essere messi a disposizione  
di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano 
espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
6. DISPOSIZIONI FINALI 
 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Biella per 
trenta giorni, durante i quali dovranno pervenire i curriculum. 



Il presente bando sarà inoltre trasmesso: 
- all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Biella, 
- all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella,  
- all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle province di Vercelli e Biella,  
- all’Ordine Regionale Geologi del Piemonte. 

 
Allegato: modello domanda di candidatura. 
 
Biella, 29.06.2015 
 

Il Dirigente 
Arch. Alberto CECCA 


