Settore: Gestione del Territorio
Servizio/Ufficio: Servizio Urbanistica

Oggetto:

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI
BIELLA E SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE "MODELLO A" APPROVAZIONE

DETERMINA n. 2496 DEL 01/09/2021
Il Dirigente
Premesso che:
- la realizzazione di ogni intervento modificativo dello stato dei luoghi su aree e immobili considerati beni
paesaggistici è subordinata al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs.
42/2004;
- la Regione Piemonte, approvando in data 01/12/2008 la L.R. n. 32 contenente “Provvedimenti urgenti di
adeguamento al D.lgs. 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L.
137/02)”, stabiliva che, a seconda della tipologia di intervento, la competenza a rilasciare l’autorizzazione
paesaggistica, previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza territorialmente competente,
qualora formulato, è in capo alla Regione ovvero al Comune interessato singolo o associato;
- i Comuni, al fine di poter esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite, devono dotarsi della
Commissione locale per il paesaggio, secondo le disposizioni contenute nell'art. 148 del D.Lgs 42/2004 e
nella citata L.R. 32/2008, nonchè in attuazione dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale
1 dicembre 2008, n. 34-10229 e ss.mm.ii, modificati recentemente con deliberazione della Giunta
regionale 22 dicembre 2020, n.2-2640;
Considerato che:
- alle Commissioni Locali per il Paesaggio è attribuito un ruolo fondamentale all’interno del procedimento
autorizzatorio in materia di tutela del paesaggio, in quanto il parere espresso costituisce una valutazione
paesaggistica delle trasformazioni proposte altamente qualificata dal punto di vista tecnico-scientifico,
oltre ad avere natura ed effetti diversi e separati rispetto alla valutazione edilizio-urbanistica delle
trasformazioni medesime;
- la L.R. 32/08 demanda alle Commissioni Locali per il Paesaggio l’espressione:
• dei pareri previsti dal comma 3 dell’art.148 del D.Lgs. 22/01/2004, n.42 (Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio);
• del parere vincolante previsto dall'articolo 49, comma 7, della L.R. n.56/1977 per gli interventi
sulle aree e sugli immobili che, nelle prescrizioni del Piano Regolatore Generale Comunale, sono
definiti di interesse storico-artistico;
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•

•

•

del parere di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), per le opere
abusive oggetto di istanza di sanatoria eseguite su immobili sottoposti a vincolo ai sensi della
parte III del codice dei beni culturali e del paesaggio;
dei pareri di cui all’art. 67, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13,
precedentemente attribuiti alla Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storicoartistico, paesaggistico o documentario di cui all’art. 91 bis della legge regionale 56/1977 e s.m.i.;
dei pareri di cui all’art. 3, comma 2 e all’art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Giunta
regionale 23 gennaio 2017, n. 2/R (BU4S1 26/01/2017)”.

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 27/07/2021 è stato approvato il regolamento per la
costituzione ed il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Biella secondo
i recenti criteri fissati dalla deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2020, n. 2-2640;
Dato atto che:
- occorre procedere alla selezione e nomina dei componenti la Commissione Locale per il Paesaggio,
selezionando soggetti con profili idonei per l’incarico attraverso l'indizione di una selezione pubblica, per
curricula e titoli, coerentemente:
• all’art. 4, comma 2 della LR 32/08, sostituito dall'articolo 93, comma 1 della LR 19/2018 che
individua i requisiti dei candidati, i quali devono dimostrare una pluriennale e qualificata esperienza
nella tutela del paesaggio, in particolare: " Ogni commissione locale per il paesaggio è composta da
almeno tre componenti di particolare, pluriennale e qualificata esperienza, come definita con
apposito provvedimento della Giunta regionale, nella tutela del paesaggio, scelti tra soggetti in
possesso di:
a) laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'architettura, al restauro e al recupero dei beni
architettonici e culturali, alla pianificazione e alla gestione territoriale e paesaggistica, alla progettazione
edilizia urbanistica ed ambientale, alle scienze agrarie, forestali, geologiche e alla gestione del
patrimonio naturale;
b) diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente alle discipline di cui alla lettera a) e iscrizione
al relativo albo professionale, nonché di attestato di partecipazione a un corso di specializzazione in
materia di paesaggio riconosciuto dalla Regione secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale;
c) diploma di scuola secondaria di secondo grado e qualificata e pluriennale esperienza maturata alle
dipendenze della pubblica amministrazione nello svolgimento di funzioni attinenti alle discipline di cui
alla lettera a)";
• alla deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2020, n.2-2640 - Allegato A "Criteri per la
verifica di idoneità, nei soggetti delegati, all'eserczio della funzione autorizzatoria in materia di
paesaggio";
• al Regolamento di istituzione e funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 27/07/202, con particolare riguardo
alle disposizioni che disciplinano le modalità di composizione, durata e funzionamento della
Commissione.
Visti:
- lo schema di bando pubblico allegato, predisposto al fine di selezionare i membri della Commissione Locale
per il Paesaggio;
- la domanda di ammissione alla selezione "modello A";
Richiamati:
- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale n. 32/2008 e ss.mm.ii.;
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- deliberazione della Giunta regionale 1 dicembre 2008, n. 34-10229 e ss.mm.ii,
- deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2020, n.2-2640
- la legge regionale n. 13 /2020;
Rilevato che:
- l’adozione del provvedimento rientra tra le proprie competenze;
- non sussistono situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse neanche potenziale, sulla base della
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza in capo al
firmatario del presente atto, che agisce nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni;
Ciò premesso
D ETE R M I NA
1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire selezione pubblica, per curricula e titoli, per l’individuazione di n. 5 (CINQUE) componenti della
Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Biella;
3. di approvare lo schema di ”AVVISO PUBBLICO PER PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE”,
predisposto al fine di selezionare i membri della Commissione Locale per il Paesaggio - che verranno
nominati dalla Giunta Comunale - e la domanda di ammissione "modello A", che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di disporre che l’avviso pubblico sia pubblicato per 21 (ventuno) giorni fino al termine di scadenza sul sito
Internet del Comune di Biella;
5. di disporre che, nel caso in cui, tra le candidature raccolte, non emerga la competenza richiesta, si faccia
riserva di riaprire il termine di scadenza dell’avviso per ulteriori giorni quindici (15);
6. di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non comporta impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i.
s.m.i, e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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