
COMUNE DI ACQUI TERME

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

PREMESSO

che la Regione Piemonte ha approvato la L.R. n° 32/2008 “Provvedimenti urgenti di adeguamento al D. Lgs 22/01/2004

n° 42 – codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 06 luglio 2002 n° 137”

che l’art. 4 della succitata legge 32/2008 stabilisce che i Comuni debbano istituire, ai sensi dell’art. 148 del codice dei

beni culturali e del paesaggio, la commissione locale per il paesaggio ai fini di del rilascio delle autorizzazioni

paesaggistiche così come delegate ai Comuni,

CONSIDERATO

che il Comune di Acqui Terme intende costituire la Commissione locale per il paesaggio,

che, al fine di selezionare i professionisti ritenuti idonei per detto incarico, viene pubblicato il presente avviso di

selezione:

i professionisti in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell’art 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 e forestali, alla gestione del

patrimonio naturale

sono invitati a presentare il loro curriculum professionale evidenziando le esperienze acquisite negli specifici ambiti

sopra riportati.

I curricula dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11 febbraio 2009 presso l’Ufficio protocollo del

Comune di Acqui Terme. Nel caso di spedizione farà fede il timbro postale; considerata l’urgenza, il plico dovrà

comunque pervenire presso il Comune di Acqui Terme entro e non oltre il giorno 13/02/2009.

L’Amministrazione Comunale provvederà a selezionare tra i curricula pervenuti almeno n° 3 candidati che

rappresentino  una plurarità delle competenze sopra richieste.

Si informa che una volta insediata alla Commissione potrà essere richiesto di esaminare istanze anche di altri Comuni

che eventualmente intendano istituire un servizio associato e convenzionato con il Comune di Acqui Terme.

Ai componenti la suddetta commissione verrà corrisposto un rimborso forfettario per ogni seduta della commissione

medesima il cui importo verrà stabilito con separato e successivo provvedimento.

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Acqui Terme, inviato agli ordini professionali

interessati, pubblicato sul sito internet del Comune di Acqui Terme.

Acqui Terme, 30 gennaio 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

           (Dott.ssa BRUNA Laura)


