
UNIONE MONTANA VALLI MONGIA E CEVETTA – LANGA CEBANA – ALTA 

VALLE BORMIDA 

 

CEVA 

 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
 

AVVISO PUBBLICO di SELEZIONE delle CANDIDATURE               

PER IL RINNOVO  DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 
di cui all’art. 4 della L.r. 1 dicembre 2008, n. 32 e allegato A) alla D.G.R. n. 34 – 10229 del 1.1.12008 e 

n. 58 – 10313 del 1.12.2008. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Premesso che: 

- la Regione Piemonte ha approvato la legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 all’oggetto “ 

Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni 

culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137)”; 

- con Deliberazione di Consiglio dell’Unione Montana  n. 03 del 29.01.2015 è stato approvato il 

Regolamento di istituzione e funzionamento della CLP ai sensi della L.R. n. 32 del 01.12.2008; 

- gli art. 1 e 2, del citato Regolamento, stabiliscono i criteri per la selezione per essere componente della 

C.L.P.. 

- RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione Montana  n.89 

del 17.06. 2019, con la quale è stato approvato l’avviso pubblico di selezione. 

 

Dovendo procedere al rinnovo della Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi dell’art. 4 della stessa 

L.r. 32/2008 e degli articoli 1 e 2 del Regolamento di istituzione e funzionamento della C.L.P. 

INVITA 

 

i candidati 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, con un’esperienza almeno triennale nell’ambito 

della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle specifiche materie, a presentare la 

propria candidatura a far parte della Commissione Locale per il Paesaggio allegando il curriculum 

professionale individuale. 

 

Nel curriculum dovrà essere dare conto del titolo di studio, dell’esperienza maturata, delle eventuali 

specializzazioni, della partecipazione a corsi di formazione, specializzazione e master, delle 

pubblicazioni, dell’iscrizione agli ordini professionali, ed altre attinenti alle materie indicate nella legge. 

 

Si precisa che sulla base della direttiva della Regione Piemonte relativa alla D.G.R. n. 34 – 10229 del 

1.1.12008 e D.G.R n. 58 – 10313 del 1.12.2008, non possono far parte della Commissione Locale per il 

Paesaggio dell’Unione Montana Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida i 

componenti della Commissione Edilizia e/o Urbanistica, nonché gli Amministratori e i tecnici delle 

Amministrazione Comunali di Battifollo, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Ceva, Cigliè, 

Lesegno, Lisio, Mombasiglio, Montezemolo, Priero, Roascio, Rocca Cigliè, Sale delle Langhe, Sale 

San Giovanni, Saliceto, Scagnello, Torresina e Viola. 

“ La domanda di presentazione della candidatura per la nomina nella Commissione Locale per il 

Paesaggio - C.L.P.”, debitamente sottoscritta, dovrà essere indirizzata al PRESIDENTE dell’Unione 

Montana Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida e corredata dal curricula 



professionale sottoscritto, con allegata copia fotostatica leggibile sottoscritta non autenticata di un 

documento di riconoscimento di identità del sottoscrittore. 

 

La lettera dell’istanza ed i relativi documenti e curricula, dovranno pervenire in plico chiuso, indirizzata 

al Presidente dell’Unione Montana, pena l’esclusione,  entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

05.07.2019 presso l’ufficio protocollo della sede dell’Unione Montana valli Mongia Cevetta e Langa 

Cebana alta Valle Bormida  – Loc. San Bernardino – Via Case Rosse n. 1 – 12073 CEVA (CN), 

riportante oltre ai dati del mittente, anche la dicitura “Nomina della Commissione Locale per il 

Paesaggio”, in uno dei seguenti modi: 

- a mezzo posta; la responsabilità del tempestivo recapito del plico, entro la suddetta data, resta a totale 

carico del proponente la candidatura; 

- consegna diretta all’ufficio protocollo dell’Unione Montana valli Mongia Cevetta e Langa Cebana alta 

Valle Bormida  ; 

- per via telematica e-mail: unimontceva@legalmail.it  

 

L’Amministrazione dell’Unione Montana provvederà a selezionare tra le candidature pervenute i cinque 

componenti della Commissione Locale per il Paesaggio dell’Unione Montana Valli Mongia e Cevetta – 

Langa Cebana – Alta Valle Bormida, che rappresentino una pluralità delle competenze sopra richieste. 

I componenti la Commissione Locale per il Paesaggio resteranno in carica per un periodo non superiore a 

cinque anni e comunque fino alla durata del mandato Amministrativo. 

 

 

 

Ceva lì, 17/06/2019 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                Arch. Nan Alessandro 

               Firmato in Originale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


