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COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

(AI SENSI DELL’ART.4 LEGGE REGIONALE 01.12.08, N.32)

AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  PRESENTAZIONE  DI  CANDIDATURA  COME  MEMBRI

ESPERTI IN :

TUTELA PAESAGGISTICA

STORIA DELL’ARTE E DELL’ARCHITETTURA

PROGETTAZIONE URBANISTICA

(approvato con determinazione dirigenziale n. 10  in data 05.01.2021)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE–AMBIENTE-TRASPORTI 

Premesso che:

- la Regione Piemonte in data 01/12/2008 approvava 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)”;
-  l’art.  4  della  predetta  legge  disciplina  la  modalità  per  la  costituzione  ed  il  funzionamento  della

Commissione Locale per il Paesaggio ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche delegate ai
Comuni;

-  con deliberazione del Consiglio Comunale in data 16.02.2009 n. 15 è stato approvato il regolamento per la
formazione della Commissione Locale per il Paesaggio della Città di Biella;

Dato atto che:

-  l’art.  4  della  legge  regionale  disciplina  la  modalità  per  la  costituzione  ed  il  funzionamento  della
Commissione Locale per il Paesaggio ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche delegate ai
Comuni, prevedendo che i relativi componenti debbano essere dei soggetti con particolare, pluriennale e
qualificata esperienza nella tutela del paesaggio, in particolare "ogni commissione locale per il paesaggio

è  composta  da  almeno  tre  componenti,  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 ed alla gestione del patrimonio naturale";



- ai  sensi  dell'art.  4  comma 5 della citata L.R. 32/2008 "i  componenti  della commissione locale per il

paesaggio durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato è rinnovabile per

una sola volta";

Posto 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,  il  Comune  di  Biella  ha  provveduto  al  rinnovo  parziale  dei  membri,  già
nominati con Decreto del Sindaco del 18.08.2015, avviando - dopo il primo biennio – la sostituzione di n.
2 membri, attraverso selezione pubblica per curricula (indetta con determinazione dirigenziale n.PG/1029
del 16/11/2018) funzionale all’individuazione di  un componente esperto in materia di restauro di beni
architettonici e culturali nonchè  attingendo alla graduatoria stilata in occasione della selezione pubblica
dell’anno 2015 per il nuovo componente esperto in scienze agrarie e forestali;

- i due nuovi membri della Commissione Locale per il Paesaggio sono stati quindi nominati con Decreto del
Sindaco in data 8 febbraio 2019;

Considerato che in ossequio alle norme legislative regionali ed alle norme regolamentari vigenti il Comune
di Biella deve ora provvedere alla sostituzione di membri  della Commissione Locale per il  Paesaggio,
selezionando  professionisti  idonei  per  l’incarico  attraverso  l'indizione  di  una  selezione  pubblica,  per
curricula e titoli;

Preso atto pertanto della necessità di provvedere alla nuova nomina di n. 3 (tre) membri della Commissione
Locale per il Paesaggio e precisamente:

✔ n.1 esperto in materia di tutela paesaggistica;
✔ n.1 esperto in storia dell’arte e dell’architettura;
✔ n.1 esperto di progettazione urbanistica;

RENDE NOTO

E’ indetta una selezione pubblica, per  curricula e titoli, funzionale all’individuazione di n° 3 componenti
della Commissione Locale del Paesaggio del Comune di Biella, e precisamente:

✔ n.1 esperto in materia di tutela paesaggistica;
✔ n.1 esperto in storia dell’arte e dell’architettura;
✔ n.1 esperto di progettazione urbanistica.

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti anzidetti, sono invitati a far pervenire il proprio curriculum

vitae professionale, unitamente alla dichiarazione di disponibilità a ricoprire l’incarico secondo le modalità
nel seguito precisate.

SEZIONE I:  ENTE PROCEDENTE

1.  Denominazione e indirizzi: 
Comune di Biella, Via Battistero, n. 4, CAP 13900, CITTA’ Biella (BI) Tel. 015.35.07.1 
PEC: protocollo.comunebiella@pec..it 
Indirizzo(i) Internet (URL): www.comune.biella.it 
Persona di contatto: R.U.P.: Arch Raffaella Penna  tel 015-35.07.261

SEZIONE II:  REQUISITI



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 né in cause di
esclusione previste all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;

✔ non trovarsi in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse neanche potenziale con la
Pubblica  amministrazione,  sulla  base  della  vigente  normativa  in  materia  di  prevenzione  della
corruzione e di garanzia della trasparenza in generale;

✔ non  aver  riportato  nei  due  anni  precedenti  la  data  di  scadenza  del  presente  avviso  sanzioni
disciplinari, né avere procedimenti disciplinari in corso.

2.  INCOMPATIBILITA’

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

✔  avanzano  contemporaneamente  candidatura  per  la  stessa  Commissione  fratelli,  ascendenti,
discendenti, affini di primo grado, adottante e adottato; 

✔   sono membri della Commissione edilizia e/o di altre commissioni operanti nel settore urbanistico-
edilizio del Comune di Biella;

✔  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.

3.  REQUISITI SPECIFICI

✔ Essere  in  possesso  di  diploma di  laurea  (DL vecchio ordinamento)  o Laurea Specialistica  (ora
denominata Laurea Magistrale LM, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270) in: - Ingegneria -
Architettura o titoli di studio equipollenti ai sensi di legge; qualora il titolo sia stato conseguito
all’estero  dovranno  essere  indicati  gli  estremi  del  provvedimento  attestante  l’equipollenza  al
corrispondente titolo italiano. 

✔ Essere in possesso di specifiche competenze in una o più delle seguenti materie:
tutela paesaggistica;
storia dell’arte e dell’architettura;
progettazione urbanistica;

✔ 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.

4.  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 ( Allegato A) 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 vitae  professionale  autografato,  evidenziandovi  competenze  acquisite  con  acclusi
eventuali copie di titoli, attestati, diplomi ritenuti meritevoli di valutazione in relazione alle materie
oggetto del presente avviso;

La domanda di partecipazione dovrà pervenire via PEC, recante come oggetto la dicitura “CANDIDATURA
PER  LA  SELEZIONE  A  MEMBRO  ESPERTO  DELLA  COMMISSIONE  LOCALE  PER  IL
PAESAGGIO”, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 20/01/2021 al
seguente indirizzo:   protocollo.comunebiella@pec.it   .   

Il modulo di domanda (Allegato A) e gli allegati dovranno essere inviati nel formato PDF in un unico file
sottoscritto digitalmente (con certificato di sottoscrizione di validità). 

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

La partecipazione alla Commissione avverrà a titolo gratuito.

5. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI DEI CANDIDATI – MODALITA’ DI SELEZIONE –
NOMINA

Il nuovo componente della Commissione Locale del Paesaggio del Comune di Biella verrà nominato con
provvedimento del Sindaco tra i candidati che verranno ritenuti idonei, sulla base dei curricula presentati, a
seguito  di  valutazione  da  parte  di  Commissione  espressamente  nominata  dal  Comune  di  Biella
successivamente alla scadenza del termine della presentazione delle domande di partecipazione.

I  candidati  ritenuti  idonei  e  non  nominati  potranno  comunque  essere  eventualmente  nominati
successivamente per la sostituzione di candidati decaduti o dimissionari.

6. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA AI SENSI
DELL’ART.13 DEL D.LGS.196/2003

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.

Nella presente procedura saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del 
d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni 
di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai 
documenti ed alle informazioni.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

a)  le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di
partecipare alla selezione in oggetto;



b)  i  dati  forniti  saranno raccolti,  registrati,  organizzati  e  conservati  per  le  finalità  di  gestione  della
selezione  e  saranno  trattati  sia  mediante  supporto  cartaceo  che  magnetico  anche  successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto per le finalità del rapporto medesimo;

c)  il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di far
corso all’esame della candidatura;

d)  i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale
interno dell’amministrazione; 2) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. n.196/2003, cui si rinvia;

f) Titolare del trattamento:

il titolare del trattamento dei  dati è il  Comune di Biella, con sede in via Battistero 4 Biella,  ed è
rappresentato dal  Sindaco pro tempore e  il  responsabile del  trattamento è il  Segretario Comunale
dell’Ente.

il responsabile della protezione dei dati del titolare, avv. Corà Nadia, è reperibile al seguente punto di
contatto: tel. 0376-803074 – mail  consulenza@entionline.it.

7.  DISPOSIZIONI FINALI

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito Internet del Comune di Biella per
quindici (15) giorni consecutivi, durante i quali dovranno pervenire le candidature richieste.

Il presente bando sarà inoltre trasmesso:

• all’Ordine Professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Biella, 

• all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella.

Allegato A: modello proposta candidatura.

Biella, 5 gennaio 2021

     IL DIRIGENTE DEL SETTORE
                        PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

         (Dott. Arch. Alberto CECCA)
              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


