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avviso commissione provinciale paesaggio 

 

 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 

 IMPERIA 
Viale Matteotti, 147 - 18100 IMPERIA - Tel. 0183/7041 - Fax 0183/704318 - C.F. e P.IVA: 00247260086 

protocollo@pec.provincia.imperia.it  

 
 

Il  Dirigente del Settore Lavori pubblici, Patrimonio Immobiliare, Rifiuti,  
Tutela aria, suolo, Urbanistica 

 
Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ed in 

particolare gli articoli: 146 (autorizzazione paesaggistica); 148 (Commissioni locali per il paesaggio) e 159 
(regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica); 
 

Viste le Leggi Regionali 6.6.2008 n. 16 “Disciplina dell’attività edilizia” (nel cui testo sono previste 
materie residuali di competenza provinciale per impianti di produzione di energia da fonte convenzionale e 
da fonte rinnovabile nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione unica di cui agli artt. 28 e 29 della L.R. 
16/2008 e s.m. nei casi in cui i relativi progetti non siano da sottoporre a VIA o a verifica di screening) e 
l’art. 16 comma 1 della L.R. 13/2014 “Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio”. 
 

Visto l’art. 11 comma 3 della L.R. 6.6.2014, n. 13 che disciplina la durata e la composizione della 
Commissione locale per il paesaggio e recita: 

3.  Le Commissioni durano in carica cinque anni e comunque non oltre la scadenza dell'amministrazione che le ha 
nominate e sono composte da almeno tre e da non più di cinque membri scelti dal Comune tra gli iscritti all'Albo 
regionale degli esperti in materia di paesaggio di cui all'articolo 7. In caso di Commissioni composte da tre membri i 
componenti devono risultare appartenenti a categorie professionali diverse e, in caso di Commissioni composte da più 
di tre membri, non più di due degli stessi possono appartenere alla medesima categoria professionale. Ogni membro 
esperto è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione ed al proprio Ordine professionale le Commissioni di cui 
è stato chiamato a far parte. I componenti possono essere rinominati per una sola volta e non possono essere 
nominati contemporaneamente in più di tre Commissioni.  

Visto, altresì,  il comma 59 dell’articolo 1 della Legge n. 56/2014 che prevede la durata in carica del 
Presidente della Provincia per numero quattro anni; 

 
Dato atto che in data 3 maggio 2015 si sono svolte le elezioni amministrative provinciali di secondo 

livello ai sensi della L. 56/2014 ed è stato eletto il Presidente Avv. Fabio Natta e il nuovo Consiglio 
Provinciale; 

 
Dato altresì atto che ai sensi dell’art. 1 del Regolamento provinciale approvato con Delibera di 

Consiglio Provinciale n. 10 del 22/07/2007 la nomina dei membri della Commissione è effettuata dal 
Presidente della Provincia; 

RENDE NOTO 
  
che si intende procedere alla selezione dei membri della Commissione Locale per il Paesaggio per il 
triennio 2016/2018 nel numero di cinque componenti. 
 
Possono proporre la propria candidatura, i tecnici ed i singoli professionisti iscritti all’Albo Regionale degli 
esperti in materia di bellezze naturali istituito ai sensi dell’articolo 7 della L.R. N.13/2014. 
Alla data di presentazione della domanda, i professionisti abilitati dovranno risultare iscritti ai relativi albi. 
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I soggetti interessati potranno far pervenire le proprie istanze al Protocollo Generale o a mezzo PEC al 
seguente indirizzo protocollo@pec.provincia.imperia.it entro le ore 12.00 del  04 maggio 2016 con la 
dicitura “CANDIDATURA PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA C OMMISSIONE 
PROVINCIALE PER IL PAESAGGIO ” . 
 
Le domande dovranno essere corredate da: 
 

-  idoneo curriculum formativo – professionale autografato comprovante la specifica competenza, 
preparazione ed esperienza nelle discipline riguardanti il paesaggio ed eventuali elenco di titoli, 
attestati, diplomi ritenuti meritevoli di valutazione in relazione al presente avviso; 

 
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445 del 2000, come da modello 

allegato, circa: 
 

-  l’assenza di cause di incompatibilità  alla nomina ed all’esercizio di funzioni di membro della 
Commissione Provinciale del Paesaggio della Provincia di Imperia; 
 

La documentazione dovrà essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità. 
 
Ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i. la partecipazione alla Commissione in oggetto non dà 
luogo alla corresponsione di alcun compenso. 
 
La stessa secondo quanto disciplinato dall’art. 1 comma 59 della L. 56/2014 dura in carica per il mandato 
amministrativo del Presidente e, in tutti i casi, fino alla nomina della nuova commissione. 
 
Le candidature, corredate dalla documentazione richiesta, saranno istruite da parte di una commissione 
interna appositamente nominata. 
 
Si precisa che la selezione in parola non costituisce procedura concorsuale, paraconcorsuale, gara di 
appalto o trattativa privata.  
 
Non saranno prese in considerazione istanze pervenute oltre il termine  sopra indicato. 
 
Il presente avviso, lo schema della richiesta e della dichiarazione sostitutiva circa le incompatibilità saranno 
pubblicati sul sito istituzionale della Provincia di Imperia e trasmessi per la successiva pubblicazione ai 
rispettivi ordini professionali della provincia. 
 
 
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento delle procedure sopra indicate 
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. 
 
 

IL DIRIGENTE 
F.to Ing. Michele Russo 

 
 
 


