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DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE 
AREA EDILIZIA PRIVATA         

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 36/2015   

approvata il 9 febbraio 2015 

 
 
OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER    

LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL 
PAESAGGIO AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA L.R. N. 32/2008. 

 

 Con deliberazione del 23/02/2009 (n. mecc. 2009 00508/38)  il Consiglio Comunale ha approvato 
l’istituzione  della Commissione Locale per il Paesaggio, ai fini dell’esercizio da parte del Comune di Torino 
delle funzioni di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, in subdelega regionale, nei casi previsti dall’art. 
3 della L .R. 01/12/2008, n. 32. 

 La Commissione Locale Paesaggio esprime, nel corso dei procedimenti autorizzatori in materia 
paesaggistica, i pareri previsti dal comma 3 dell’art. 148 del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 (Codice dei beni 
Culturali e del Paesaggio), il parere vincolante, previsto dall’art. 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, i pareri in materia di condono edilizio ai sensi dell’art. 4 della 
L.R.10/11/2004, n. 33, nonché pareri relativi ad ulteriori, eventuali, normative o atti sopraordinati in materia 
paesaggistica. 

 Con successiva deliberazione  del 09/11/2009 (n. mecc. 2009 04235/038) il Consiglio Comunale  ha 
nominato i cinque componenti tecnici della Commissione Locale Paesaggio della Città di Torino, la cui 
durata in carica è stata stabilita in cinque anni. 

  Con deliberazione del 31/10/2014 (n. mecc. 2014 05105/020) la Giunta Comunale, approssimandosi la 
data di scadenza delle funzioni della Commissione, prevista in data 9 novembre 2014, ha autorizzato l’avvio 
delle procedure per la nomina di una nuova Commissione Locale per il Paesaggio, con contestuale proroga 
delle funzioni degli attuali componenti fino alla data di  nomina dei nuovi e, comunque, non oltre il 31 luglio 
2015 ed ha nominato una Commissione Tecnica, formata da tre Dirigenti interni all’Amministrazione 
Comunale, per la valutazione dei candidati, approvando le relative modalità di selezione. 

 La selezione dei componenti della nuova Commissione Locale Paesaggio, la cui nomina è di competenza 
della Giunta Comunale, sarà effettuata su base curriculare, in osservanza dei criteri previsti dall’art. 4 della 
L.R.n. 32/2008, dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 34 – 10229 del 1/12/2008 Allegato A) e n. 58 – 
10313 del 16/12/2008, dalla deliberazione della Giunta Comunale del 31/10/2014 (n. mecc. 2014 05105/020) 
e dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando di selezione pubblica delle candidature approvato con la 
presente determinazione. 

 Per garantire i principi di pubblicità e trasparenza dell’attività amministrativa, occorre predisporre 
apposito avviso da pubblicarsi, fino al termine di scadenza del bando, all’Albo Pretorio on-line  



http://www.comune.torino.it/albopretorio, sul sito Internet della Città di Torino 
http://www.comune.torino.it/bandi, sul sito della Città “Casa e Territorio- Sportello Edilizio” 
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata , nonché trasmettere agli Ordini Professionali interessati. 
 
Tutto ciò premesso,  

IL DIRIGENTE D’AREA 

 Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267; 

 Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 

DETERMINA 

1) di indire una selezione pubblica per curricula per l’individuazione di n. 5 componenti tecnici, scelti tra 
esperti in materia paesaggistica ed ambientale, idonei alla costituzione della Commissione Locale 
Paesaggio del Comune di Torino, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 4 della L.R.n. 32/2008, dalle 
deliberazioni della Giunta Regionale n. 34 – 10229 del 1/12/2008 Allegato A) e n. 58 – 10313 del 
16/12/2008, dalla deliberazione della Giunta Comunale del 31/10/2014 (n. mecc. 05105/020) e dai 
requisiti generali e specifici riportati nel bando pubblico di selezione delle candidature; 

2) di approvare il bando di selezione pubblica delle candidature, allegato 1) alla presente determinazione 
per farne parte integrante e sostanziale; 

 
3)  di disporre che la domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta esclusivamente in 

conformità al modello “A” allegato al bando ed essere inviata esclusivamente a mezzo             
raccomandata postale con avviso di ricevimento, indirizzata al seguente recapito : 
Comune di Torino -  Segreteria Area Edilizia Privata -  Piazza San Giovanni, 5 - 10122 Torino. 
Si considererà prodotta in tempo utile, pena l’esclusione, se spedita entro e non oltre il 21 marzo 2015; 
a tal fine farà fede la data del timbro postale. Non saranno accettate altre modalità di consegna. 
L’Ente non assume responsabilità per eventuali disguidi postali. 
Il plico, con l’indicazione del mittente, dovrà riportare sul frontespizio la seguente dicitura:      
”Contiene domanda di partecipazione alla selezione dei componenti della Commissione  Locale  
Paesaggio del Comune di Torino”. 
Dovrà essere allegato alla domanda curriculum redatto, in carta semplice, esclusivamente in 
conformità al  modello “B”, ai sensi degli artt. 46 e 47, consapevoli delle conseguenze e delle sanzioni 
previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, datato e sottoscritto dal candidato, completo dei dati 
anagrafici, dei titoli di studio e di tutte le informazioni che consentano la selezione. 

4)  di disporre che l’avviso di bando venga affisso fino al termine di scadenza all'Albo Pretorio on-line 
http://www.comune.torino.it/albopretorio, pubblicato sul sito Internet del Comune di Torino 
http://www.comune.torino.it/bandi, sul sito della Città “Casa e Territorio- Sportello Edilizio”  
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata, nonché trasmesso agli Ordini Professionali interessati; 

5) di disporre che, nel caso in cui, tra le candidature raccolte, non emerga la pluralità di competenze 
richieste, si fa riserva di riaprire il termine di scadenza del bando; 

6) di dare atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del 
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267; 

7) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle disposizioni 
in materia di valutazione dell’impatto economico. 

 
  Torino, 9 febbraio 2015 
 

Il Dirigente 



Area Edilizia Privata 
Arch. Mauro Cortese 

 

 

DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE 

AREA EDILIZIA PRIVATA 
 

 
 
BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATU RE PER LA 
SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE P ER IL 
PAESAGGIO   
 

 In attuazione al disposto del comma 3 dell’art. 148 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni 
Culturali e del Paesaggio) ed alla successiva L.R. 1/12/2008, n. 32 della Regione Piemonte, che dispone i 
requisiti per l’esercizio della sub-delega sulla base dei criteri stabiliti con deliberazioni della Giunta 
Regionale n. 34 – 10229 del 1/12/2008 Allegato A) e n. 58 – 10313 del 16/12/2008 ed individua l’obbligo 
per i Comuni di istituire la Commissione Locale per il Paesaggio, demandando alle singole Amministrazioni 
la facoltà di stabilirne le modalità di funzionamento; 

 Vista la deliberazione del 23/02/2009 (n. mecc. 2009 00508/38) con  la quale il Consiglio Comunale ha 
approvato, ai fini dell’esercizio da parte del Comune di Torino, in subdelega regionale, delle funzioni di 
rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche nei casi previsti dall’art. 3 della L.R. 01/12/2008, n. 32, 
l’istituzione della Commissione Locale Paesaggio  la quale esprime i pareri previsti dal comma 3 dell’art. 
148 del D.Lgs.22/01/2004, n.42 (Codice dei beni Culturali e del Paesaggio), il parere vincolante, previsto 
dall’art. 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, i pareri in 
materia di condono edilizio ai sensi dell’art. 4 della L.R.10/11/2004, n. 33, nonché pareri relativi ad ulteriori, 
eventuali, normative o atti sopraordinati in materia paesaggistica; 

 Vista la deliberazione  del 09/11/2009 (n. mecc. 2009 04235/038) con cui il Consiglio Comunale  ha 
nominato i cinque componenti tecnici della Commissione Locale Paesaggio della Città di Torino, la cui 
durata in carica è stata stabilita in cinque anni; 

  Vista la deliberazione del 31/10/2014 (n. mecc. 2014 05105/020) con cui la Giunta Comunale, 
approssimandosi la data di scadenza dalle funzioni della suddetta Commissione, prevista in data 9 novembre 
2014, ha autorizzato l’avvio delle procedure per la nomina della nuova Commissione Locale per il 
Paesaggio, con contestuale proroga delle funzioni degli attuali componenti fino alla data di  nomina dei 
nuovi e, comunque, non oltre il 31 luglio 2015 e con cui ha nominato una Commissione Tecnica, formata da 
tre Dirigenti interni all’Amministrazione Comunale, per la valutazione dei candidati, approvando le relative 
modalità di selezione; 

SI RENDE NOTO 

che è indetta una selezione pubblica per curricula finalizzata all’individuazione di n. 5 componenti tecnici 
della Commissione Locale per il Paesaggio della Città di Torino, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 32/2008,  
per i seguenti profili: 

• 5 componenti tecnici aventi particolare, pluriennale (almeno triennale) e qualificata esperienza nella 
tutela paesaggistica, maturata nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico 
dipendente, in possesso di diploma di laurea attinente la tutela paesaggistica, la storia dell’arte e 



dell’architettura, il restauro, il recupero e il riuso dei beni architettonici e culturali, la progettazione 
urbanistica ed ambientale, la pianificazione territoriale, le scienze  agrarie o forestali e la gestione del 
patrimonio naturale. 

REQUISITI GENERALI PER LA CANDIDATURA 

Gli interessati devono: 

a) essere cittadini italiani ovvero di uno Stato membro appartenente all’Unione Europea, di maggiore 
età, ammessi all’esercizio dei diritti civili e politici. 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti: 

– godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;  

– possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica; 

– conoscenza adeguata della lingua italiana; 

b) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico; 

c) non aver riportato condanne penali, né essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza o di 
decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 
vigente normativa; 

d) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II Titolo III del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, relative 
all’incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali; 

e) non aver avuto e/o non avere in corso sanzioni/sospensioni dai rispettivi Ordini Professionali; 

f) non essere amministratori o dipendenti del Comune di Torino; 

g) non essere rappresentanti di Enti, Organi o Istituti non comunali ai quali per legge è demandato un 
parere obbligatorio sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione Locale per il Paesaggio; 

h) non essere componenti della Commissione Edilizia in carica; 

i) non possono inoltre far parte contemporaneamente della Commissione  i fratelli, gli ascendenti, i 
discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato. Le stesse modalità di esclusione 
valgono nei confronti dei componenti della Commissione Edilizia in carica. 

REQUISITI SPECIFICI 

1) diploma di laurea attinente la tutela paesaggistica, la storia dell’arte e dell’architettura, il restauro, il 
recupero e il riuso dei beni architettonici e culturali, la progettazione urbanistica ed ambientale, la 
pianificazione territoriale, le scienze agrarie o forestali e la gestione del patrimonio naturale; 

2) esperienze professionali almeno triennali maturate nell’ambito della libera professione o in qualità di 
pubblico dipendente nella specifica area tematica per cui si concorre; 

3) eventuali ulteriori titoli/esperienze professionali acquisiti, diplomi di laurea, abilitazioni alla 
professione, specializzazioni post universitarie, master,  partecipazione a corsi con esame finale, 
ecc… 

 
I suddetti requisiti dovranno essere adeguatamente documentati e posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione della domanda di candidatura e dovranno essere mantenuti per tutto il tempo di 
durata dell’incarico. 
Il possesso del titolo di studio e l’esperienza maturata dovranno risultare dal curriculum allegato alla 
domanda di candidatura presentata. 

Ciascun candidato potrà concorrere, pena l’esclusione dalla candidatura, esclusivamente, per una delle 
seguenti aree tematiche : 



1. tutela del paesaggio;  

2. storia dell’arte, restauro e recupero architettonico;  

3. progettazione urbanistica ed ambientale; 

4. pianificazione territoriale; 

5. scienze agrarie o forestali e gestione del patrimonio naturale. 

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda, in carta semplice, dovrà essere redatta, esclusivamente in conformità al modello “A” allegato al 
presente bando, ai sensi degli artt. 46 e 47 e consapevoli delle conseguenze e delle sanzioni previste dagli 
artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e dovrà essere sottoscritta per esteso dal candidato con firma autografa. 
La stessa dovrà contenere: 

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica, codice fiscale, recapito telefonico, 
indirizzo di posta elettronica e numero fax, nonché indicazione di eventuale recapito per l’invio delle 
comunicazioni; 

- indicazione dell’area tematica per la quale viene presentata la candidatura; 

- attestazione del possesso dei requisiti generali e specifici di cui al presente bando; 

- fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

- consenso al trattamento dei dati personali per le finalità ed adempimenti connessi e derivanti 
dall’effettuazione della procedura di selezione. 

La domanda dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo di raccomandata postale con avviso di 
ricevimento e indirizzata al seguente recapito : 

Comune di Torino -  Segreteria Area Edilizia Privata -  Piazza San Giovanni, 5 - 10122 Torino. 

Si considererà prodotta in tempo utile, pena l’esclusione, se spedita entro e non oltre il 21 marzo 2015;                     
a tal fine farà fede la data del timbro postale. 

Si informa che non saranno accettate altre modalità di consegna. 

L’Ente non assume responsabilità per eventuali disguidi postali. 

Il plico, con l’indicazione del mittente, dovrà riportare sul frontespizio la seguente dicitura: ”Contiene 
domanda di partecipazione alla selezione dei componenti della Commissione  Locale Paesaggio del 
Comune di Torino”. 

ALLEGATI ALLA DOMANDA  

Curriculum redatto, in carta semplice, esclusivamente in conformità al modello “B” allegato alla domanda ai 
sensi degli artt. 46 e 47 e consapevoli delle conseguenze e delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del 
D.P.R. 445/2000, datato e sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio e di tutte 
le informazioni che consentano la selezione. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI DEI CANDIDATI E MODALITA’ DI 
SELEZIONE E NOMINA. 

La selezione delle domande sarà effettuata da parte di una Commissione tecnica interna, formata da tre 
Dirigenti Comunali, approvata dalla Giunta Comunale con la sopracitata deliberazione del 31/10/2014 (n. 
mecc. 2014 05105/020), in osservanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando, nel 
rispetto degli indirizzi dettati dall’art. 4 della L.R. n. 32/08 e dalle D.G.R. n. 34-10229 del 1/12/2008 
Allegato A) e n. 58-10313 del 16/12/2008, nonché dalla deliberazione della Giunta Comunale del 
31/10/2014 (n. mecc. 2014 05105/020), procedendo sulla base di una valutazione comparativa dei curricula, 
in modo da garantire, tra i componenti della Commissione, la presenza di una pluralità di competenze nelle 



materie richieste, nonché la pluriennalità delle esperienze professionali maturate nell’ambito della libera 
professione o in qualità di pubblico dipendente nella specifica area tematica per cui si concorre.  

Ogni candidatura sarà valutata, in relazione alla specifica area tematica scelta, dalla predetta Commissione 
Tecnica che opererà secondo i sotto elencati criteri: 

I. TITOLI DI STUDIO E QUALIFICHE INERENTI LE AREE TEMATICHE; 

II. SIGNIFICATIVITA’ DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI  ACQUISITE; 

III. ULTERIORI ESPERIENZE PROFESSIONALI, OLTRE QUELLE INDICATE AL PUNTO II), 
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ULTIMI CINQUE ANNI; 

IV.  MULTIDISCIPLINARIETA’ DELL’ESPERIENZA PROFESSIONALE ACQUISITA NEGLI 
ULTIMI CINQUE ANNI. 

Nello specifico, per ogni criterio individuato, la Commissione Tecnica dovrà valutare i seguenti requisiti, 
indicati dai candidati nelle documentazioni curriculari, attribuendo un punteggio, come di seguito 
individuato, in base al grado di giudizio riportato: 

I. TITOLI DI STUDIO E QUALIFICHE INERENTI LE AREE TEMATICHE: con riferimento a 
diplomi di laurea, abilitazioni alla professione, specializzazioni post universitarie, master, corsi 
con esame finale, specificando gli Enti e i periodi in cui sono stati conseguiti ecc… (max 10 
punti);  

II. SIGNIFICATIVITA’ DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI ACQUISITE: con riferimento ai 
cinque più significativi incarichi e/o esperienze professionali acquisiti dal candidato nell’area 
tematica prescelta (max 20 punti);  

III. ULTERIORI ESPERIENZE PROFESSIONALI, OLTRE QUELLE INDICATE AL PUNTO II), 
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ULTIMI CINQUE ANNI: con riferimento agli 
ulteriori incarichi e/o esperienze professionali acquisiti dal candidato nell’area tematica prescelta 
diversi da quelli già riportati al punto II (max 10 punti); 

IV. MULTIDISCIPLINARIETA' DELL'ESPERIENZA PROFESSIONALE ACQUISITA: con 
riferimento alle esperienze professionali acquisite, in ambito/i diverso/i da quello per cui si 
propone candidatura relativo/i alle altre quattro aree tematiche, negli ultimi cinque anni  (max 10 
punti).  

La Commissione Tecnica valuterà i titoli di cui al punto II) anche considerando il periodo durante il quale 
sono state acquisite le esperienze riportate dal candidato rispetto al periodo di attività professionale 
complessiva dello stesso. 

A ciascun candidato verrà, pertanto, attribuito un punteggio  secondo le modalità sopra riportate. Per ognuna 
delle cinque aree tematiche verrà redatta una graduatoria di merito dei candidati, con indicazione del relativo 
punteggio.  

In assenza di candidature per una o più aree tematiche, i relativi membri mancanti saranno selezionati tra i 
restanti nominativi dei candidati che abbiano conseguito il punteggio più elevato con riferimento al criterio 
di valutazione “multidisciplinarietà dell’esperienza professionale acquisita” di cui al punto IV), non risultanti 
primi in graduatoria in altre aree tematiche. 

La Commissione Tecnica, esaminata la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti dal 
bando e necessari all’ammissione dei candidati alla selezione dei componenti della Commissione Locale 
Paesaggio, procederà, in seduta riservata, all’esame delle documentazioni curriculari ed a successiva 
valutazione dei titoli e referenze professionali di ciascun candidato e all’attribuzione agli stessi dei relativi 
punteggi secondo i criteri sopra indicati.  

Ciascun Commissario esprimerà la propria valutazione attribuendo, ad ogni candidato, un punteggio secondo 
le modalità sopra riportate, per ciascun criterio esaminato. 



La valutazione finale della Commissione sarà determinata dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti al 
singolo candidato da parte di ciascun Commissario. 

La stessa Commissione Tecnica provvederà, quindi, a redigere la graduatoria di merito dei candidati idonei 
per ciascuna area tematica. La Giunta Comunale nominerà formalmente con successivo atto deliberativo 
quali componenti della Commissione Locale Paesaggio i candidati che avranno ottenuto il maggior 
punteggio nell’area tematica prescelta. 

CODICE ETICO 

Si richiede ai candidati impegno alla sottoscrizione, all’atto della nomina, di un Codice Etico che preveda: 

I. la disponibilità a presenziare in modo continuativo alle sedute della Commissione Locale Paesaggio; 

II. l’osservanza  dei principi stabiliti con la deliberazione del Consiglio Comunale del 23/02/2009 (n. 
mecc. 2009 00508/038); 

III. l’adempimento dell’incarico con diligenza ed efficienza; 

IV. il perseguimento del pubblico interesse nel rispetto dei principî di imparzialità, disinteresse privato e 
trasparenza, oltre che  nell’osservanza del Codice Deontologico Professionale di appartenenza; 

V. il divieto di comportamenti scorretti atti a screditarne il ruolo o a rendere non più libero ed autonomo 
l’operato degli altri componenti della Commissione, nonché la funzione e il prestigio della stessa. 

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 23/02/2009 (n. mecc. 2009 00508/38), disciplinante la 
composizione, la durata, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione Locale Paesaggio, sono stati 
stabiliti i seguenti principi: 

La Commissione elegge a maggioranza dei presenti, alla prima seduta, il proprio Presidente. In caso di 
assenza del Presidente assume la funzione di Presidente supplente il membro più anziano di età presente 
all'apertura di ogni seduta. 

La durata della carica nella Commissione è stabilita in cinque anni (se non sono subentrati fattori di ordine 
imprevisto o necessità di sostituzioni) e potrà essere prorogata esclusivamente per il tempo necessario ad 
esperire le procedure previste per una nuova nomina. 

Il mandato è rinnovabile una sola volta. 

I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone 
comunicazione scritta all'Amministrazione, restando però in carica fino a che la Giunta Comunale non li 
abbia sostituiti dopo averne dichiarato la decadenza. 

Non possono fare parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti e gli 
affini di primo grado, l'adottante e l'adottato, oltre a quelli che per legge, in rappresentanza di altre 
Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla 
Commissione. Non possono, inoltre, fare parte della Commissione, Amministratori e dipendenti dell'Ente. 

Le stesse modalità di esclusione valgono nei confronti dei componenti della Commissione Edilizia in carica. 

I componenti della Commissione decadono, previa deliberazione della Giunta Comunale, nel caso siano 
accertate le situazioni suddette ovvero per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive. 

La Commissione esprime parere obbligatorio: nei casi previsti dall'articolo 3 della Legge Regionale n. 
32/2008 sulle pratiche edilizie relative ad interventi che necessitino della preventiva autorizzazione in 
materia paesistico ambientale, accertando, ai sensi degli articoli 146, 147 e 159 del Codice per i Beni 
Culturali e del Paesaggio, la compatibilità dell'intervento proposto rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti 
dal vincolo; in materia di condono edilizio, ai sensi dell'articolo 32 della Legge 47/1985 e dell'articolo 4 della 
Legge Regionale 33/2004; nonché relativamente a ulteriori, eventuali, normative o atti sopraordinati in 



materia paesaggistica. La Commissione esprime, altresì, il parere vincolante previsto dall'articolo 49, comma 
7, della Legge Regionale n. 56/1977 relativamente agli interventi, soggetti a Permesso di Costruire o titolo 
abilitativo equivalente, che ricadono su aree o su immobili che nelle prescrizioni degli strumenti urbanistici 
locali sono definiti di interesse storico-artistico ed ambientale. 

La Commissione, stante le specifiche competenze degli Uffici Comunali previste dalla legge, esprime il 
proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le 
norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela 
complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici 
riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato; non si esprime, invece, sugli aspetti 
edilizi, né sulla qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento. 

La Commissione si riunisce ordinariamente ogni quindici giorni o straordinariamente, ogni qualvolta lo 
ritenga necessario un Dirigente degli Uffici titolari del provvedimento; le riunioni non sono pubbliche e sono 
valide quando siano presenti almeno tre componenti. 

Un funzionario degli uffici comunali per l'Edilizia Privata assiste la Commissione in qualità di segretario e 
redige i verbali delle sedute su apposito registro. Sono presenti, in qualità di relatori senza diritto di voto, i 
Responsabili dei procedimenti istruttori dei progetti sottoposti all'esame della Commissione stessa ed 
assistono i Dirigenti degli uffici titolari di tali procedimenti. Il verbale deve indicare il luogo e la data della 
riunione, il numero e i nominativi dei presenti, il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento 
puntuale trattato, il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi 
istruttori, l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto; deve inoltre 
essere firmato dal segretario estensore e dal Presidente della Commissione. 

I componenti della Commissione interessati, a qualsiasi titolo, alla trattazione di argomenti o progetti 
specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; 
dell'osservanza di tale prescrizione deve essere fatta menzione nel verbale. Vi è interesse all'argomento 
quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; 
quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di  autorizzazione in materia paesaggistica; quando sia 
proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di 
un diritto sull'immobile, tale da trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame 
della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto 
grado del richiedente o del progettista. 

La Commissione esprime i propri pareri a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, a seguito di 
adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale; in caso di parità prevale il voto del Presidente; il parere 
deve sempre essere motivato anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria. 

La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di 
consultare, durante le sedute, uno o più esperti in specifiche materie;  ha inoltre la facoltà di convocare o 
ascoltare i richiedenti le autorizzazioni o i relativi progettisti, nonché di eseguire sopralluoghi collegiali. 

COMPENSO AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO. 

La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso, né rimborso spese. 

MODALITÀ DI PUBBLICITÀ E DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente bando verrà pubblicato fino al termine di scadenza: 

• all'Albo Pretorio on-line; 

  http://www.comune.torino.it/albopretorio 

• sul sito Internet del Comune di Torino;  

http://www.comune.torino.it/bandi 

      •    sul sito della Città “Casa e Territorio- Sportello Edilizio”; 

 http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata 



•    nonché trasmesso agli Ordini Professionali interessati. 

 Nel caso in cui, tra le candidature raccolte, non emerga la pluralità di competenze richieste, 
l’Amministrazione fa riserva di riaprire il termine di scadenza del bando. 
I candidati scelti, che prestino servizio in qualità di pubblici dipendenti, dovranno presentare, ai fini del 
conferimento dell’incarico di componente della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Torino, 
l’autorizzazione dell’Ente/Amministrazione di appartenenza. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

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. 
 
Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Edilizia Privata, Arch. Mauro Cortese. 
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla segreteria dell’Area Edilizia Privata 
tel. 011 4423520-21. 
 

Allegato “A”: facsimile di domanda; 

Allegato “B”: documentazione curriculare. 
 

Torino, 9 febbraio 2015 
 

IL DIRIGENTE 
AREA EDILIZIA PRIVATA                                                                          

Arch. Mauro Cortese 
 
 


