
  
 

Sa/sa 
Prot. n°  4986                                                 lì, 15/04/2019 
 
 
                                 Spett.le  ORDINE degli ARCHITETTI 

della Provincia di Biella 
via Novara, n°1  
13900 – BIELLA (BI) 
archbiella@pec.aruba.it 
       

 
       Spett.le ORDINE dei DOTTORI AGRONOMI 
          e DOTTORI FORESTALI 
         delle Province di Biella e Vercelli 
         Corso Magenta, n°1 
         13100 -  VERCELLI (VC) 
         protocollo.odaf.vercelli-biella@conafpec.it 
  
        

Oggetto: Costituzione della COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 
(Art.4 della L.R. 1 dicembre 2008 n°32) 

 
 
Con la presente si comunica che in conseguenza dell’imminente decadenza della Commissione 

Locale per il Paesaggio, questo Comune ha dato inizio alle procedure di nomina della nuova Commissione 
Locale per il Paesaggio di cui alla L.R. 32/08, deputata ad esprimere pareri in merito alle istanze di 
autorizzazione per l’esecuzione di opere su immobili sottoposti a vincolo di tutela paesaggistica di cui al 
decreto legislativo n. 42/2004 e immobili vincolati dal piano regolatore ai sensi dell’articolo 24 della legge 
urbanistica regionale n. 56/1977 e ss.mm.ii. 

In relazione a quanto sopra esposto e nell’ambito di una fattiva collaborazione ormai consolidata da 
parecchi anni, si chiede cortesemente di comunicare almeno quattro nominativi di professionisti architetti 
e due nominativi di professionisti dottori agronomi e dottori forestali, che abbiano maturato un’esperienza, 
almeno quinquennale, in una o più delle materie di seguito elencate:  

 
 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 culturale 

 
Come previsto dall’art. 1 del Regolamento Comunale per il funzionamento della Commissione 

Locale per il Paesaggio che si allega alla presente. 
 
Ogni nominativo proposto, nel rispetto del principio di pari opportunità (ove possibile), deve essere 

corredato da idoneo curriculum professionale che indichi l’esperienza maturata ed eventuali titoli 
(partecipazione a corsi di formazione, master, insegnamenti, etc.) nelle materie sopra elencate. 

A completamento della richiesta si comunicano ulteriori informazioni per i professionisti che 
intendono proporsi alla candidatura di membro della Commissione locale per il paesaggio: 

 
 i membri della Commissione sono nominati dalla Giunta Comunale sulla scorta del contenuto dei 

curricula; 
 la partecipazione alla Commissione è gratuita, salvo rimborso spese per trasferte, sopralluoghi, 

indagini supplementari necessarie per esprimere i pareri di competenza; 
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 la carica di membro della Commissione locale per il paesaggio è incompatibile con quella di 
membro della Commissione Edilizia e con quella di membro di altre Commissioni comunali operanti 
nel settore urbanistico; 

 i membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione 
relativamente ad interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini fino al 
quarto grado. 

 
Nel ringraziare anticipatamente per la fattiva collaborazione, si chiede cortesemente un riscontro entro 

un congruo termine di trenta giorni al fine di consentire al Comune sia di procedere alla nomina della 
Commissione e sia di inviare tutta la documentazione alla Regione che, previa disamina dei curricula, 
rilascerà al Comune l’autorizzazione all’esercizio della sub-delega della funzione paesaggistica. 

 
Per qualsiasi informazione e/o chiarimenti il Tecnico Comunale Geom. Andrea SQUAIELLA (tel. 

015/512041 – interno diretto 015/3354053) del Settore Urbanistico, resta a disposizione. 
 
 
Cordiali saluti. 
 
 
Allegato 
Regolamento Comunale per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio. 
 

 

 
        
                      Il Funzionario titolare di P.O. 

Responsabile del Settore Urbanistico 
                                                                                 Geom. Vincenzo GARUFI 

                                                                                      Documento informatico firmato digitalmente 
                                                                                                       ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii. 
 


