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OGGETTO: RINNOVO COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO PER IL QUINQUENNIO
2021 - 2026
IL DIRIGENTE
RICHIAMATI :
– il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “ Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modifiche e integrazioni;
– la Legge Regionale 6 giugno 2014 n. 13 “Testo unico della normativa regionale in materia
di paesaggio”;
VISTO l'art. 3.3 del vigente Regolamento edilizio riguardante competenze, composizione e
funzionamento della Commissione locale per il paesaggio;
ATTESO che l'art. 11, comma 3, della L.R. n. 13/2014 dispone che “le Commissioni durano in
carica cinque anni e comunque non oltre la scadenza dell'amministrazione che le ha nominate (..)”;
ATTESO ancora che il comma 20 del richiamato art. 3.3 del vigente Regolamento edilizio
dispone “In caso si verifichi la decorrenza del quinquennio prima dell'effettiva scadenza
dell'Amministrazione la durata in carica della Commissione si intende prorogata fino all'operatività
dei nuovi organi amministrativi.”;
DATO ATTO che prossimamente si svolgeranno le consultazioni elettorali per il rinnovo degli
organi comunali del Comune di Savona e che, pertanto, si rende necessario provvedere al rinnovo
dell'attuale Commissione locale per il paesaggio a fronte della scadenza dell'Amministrazione, ai
sensi del predetto art. 11, comma 3, della L.R. n. 13/2014;
DATO ATTO, altresì, che la nuova Commissione locale per il paesaggio sarà nominata con
propria deliberazione dalla Giunta comunale che si insedierà ad esito delle elezioni amministrative
e avrà validità per il quinquennio 2021 - 2026;

SI INVITANO

i tecnici interessati a promuovere la propria candidatura al fine di essere nominati quali componenti
della Commissione locale per il paesaggio del Comune di Savona per il quinquennio 2021 - 2026.
I candidati dovranno presentare DOMANDA di candidatura corredata da CURRICULUM VITAE da
inviare tramite Posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

posta@pec.comune.savona.it
entro e non oltre il giorno 29/09/2021 specificando nella nota di trasmissione e nell'oggetto della
mail: “richiesta di nomina componenti Commissione locale per il paesaggio del Comune di
Savona”.
Si precisa che la costituenda Commissione sarà composta, così come previsto dall'art. 3.3, comma
5,, del Regolamento edilizio, da tre membri nominati dalla Giunta comunale aventi i requisiti
previsti dalle vigenti leggi in materia.
In particolare, ai sensi dell'art. 11, comma 3 della LR n. 13/2014 i membri devono essere scelti dal
Comune tra gli iscritti all'Albo regionale degli esperti in materia di paesaggio di cui all'articolo 7
della medesima legge.
Si precisa, inoltre, che - secondo il disposto dell'art. 11, comma 3, della L.R. n. 13/2014 – i tre
membri componenti dovranno appartenere a categorie professionali differenti.
Il richiamato articolo 11, comma 3, della LR 13/2014 dispone infine che ogni membro esperto è
tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione ed al proprio Ordine professionale le
Commissioni di cui è stato chiamato a far parte e che i componenti possano essere rinominati per
una sola volta e non possano essere nominati contemporaneamente in più di tre Commissioni.
Il presente avviso viene pubblicato per 30 (trenta) giorni consecutivi (dal 30 Agosto 2021 al 29
Settembre 2021) all’Albo Pretorio on line del Comune di Savona ed è disponibile sul sito del
Comune di Savona alla pagina Pianificazione territoriale delle Aree tematiche - Sezione
Pubblicazioni.

IL DIRIGENTE
MACARIO GIOVANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

