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CONVENZIONE TRE I COMUNI DI MANGO, CAMO, CASTIGLIONE TINELLA, NEIVE, NEVIGLIE, TREISO 
 
 

Nomina “Commissione Locale per il Paesaggio” 

Ex. Art. 4 L.R. 32 del 01.12.2008 

PRESENTAZIONE CANDIDATURE 

 
 

IL SINDACO DEL COMUNE DI MANGO – CAPO CONVENZIONE 

 
Preso atto che al fine di poter esercitare la sub-delega in materia di autorizzazione paesaggistica è 

necessario istituire ai sensi dell’art. 4 della L.R. 32/08 la “Commissione Locale per il Paesaggio” sulla 

base dei criteri contenuti nell’allegato A) della D.G.R. 01/08 n. 34-10229; 

 

Considerato che  i Comuni di Mango, Camo, Castiglione Tinella, Neive, Neviglie e Treiso, intendono 

istituire la Commissione locale per il paesaggio in forma associata, selezionando i professionisti ritenuti 

idonei per l’incarico; 

 

Visto il Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio; 

 

 

RENDE NOTO 

 

Che ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs. 22.01.2004 e dell’art. 4 della L.R. 32 del 01.12.2008, occorre 

procedere alla nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio scelti fra coloro che : 

 

� Siano 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 e 

forestali ed alla gestione del patrimonio naturale; 

� Abbiano maturato un’esperienza almeno triennale nell’ambito della libera professione o in qualità 

di pubblico dipendente, nelle specifiche materie. 

 

Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura, trasmettendo entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 30.03.2013 al Comune di Mango – capo convenzione, un plico chiuso riportante oltre 

ai dati del mittente, anche la dicitura “Nomina della Commissione locale per il Paesaggio”. Assieme 

all’istanza dovrà essere presentato il curriculum individuale attestante il titolo di studio, l’esperienza 

maturata, eventuali specializzazioni, pubblicazioni, ecc… nonché una copia del proprio documento di 

identità. 

Si precisa altresì, che non possono fare parte della Commissione: 

Pubblici Amministratori locali dei Comuni convenzionati, tecnici comunali dei Comuni convenzionati, 

componenti delle Commissioni Edilizie dei Comuni facenti parte della convenzione. 

La partecipazione alla commissione non darà luogo a compensi economici. Ai partecipanti alla 

Commissione saranno riconosciuti rimborsi spese per trasferte, sopralluoghi, indagini supplementari 

necessarie per esprimere i pareri di competenza. 

 

Mango lì, 12.03.2013            IL SINDACO DEL COMUNE DI MANGO 

                                           f.to Geom. Silvio Stupino  

  


