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AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DEI COMPONENTI 
DELL'ORGANO TECNICO PER L'ESPLETAMENTO DELLE COMPET ENZE  

COMUNALI IN TEMA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTA LE E 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (D.Lgs. 152/2006 e L.R. 40/1998) 

 

riapertura dei termini  
 

scadenza:  20/4/2017 
 

 
 
Il Segretario Comunale, 
 
Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 29/12/2012 si è approvata la 
convenzione per la gestione in forma associata dell’Organo Tecnico in tema di valutazione di 
impatto ambientale e valutazione ambientale strategica istituendo in capo al Comune di Mazzè, in 
qualità di ente capofila, l'Organo Tecnico, ai sensi dell’articolo 7 della Legge Regionale n° 40/98 e 
s.m.i., sia per l’espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale sui progetti di 
opere, sia per lo svolgimento delle funzioni di Autorità preposta alla Valutazione Ambientale 
Strategica di piani e programmi, ed approvandone le linee guida per la definizione del modello 
organizzativo; 
 
Visto l’avviso pubblico per la ricerca dei componenti dell'organo tecnico per l'espletamento delle 
competenze comunali in tema di valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale 
strategica (d.lgs. 152/2006 e l.r. 40/1998) pubblicato all’Albo Pretorio dei Comuni aderenti alla 
Convenzione ed inviato ai seguenti Ordini Professionali: Architetti, Ingegneri, Agronomi di Torino 
e Geologi del Piemonte. (richiesta inviata con prot. 2387 del 17/2/2017); 
 
Preso atto che sono pervenute 5 domande per la nomina dei componenti dell'organo tecnico per 
l'espletamento delle competenze; 
 
Considerato: 
- che i componenti da nominare sono 5 e che pertanto il numero delle domande pervenute non 
consente un’idonea selezione dei componenti che dovrebbero in questo caso essere tutti nominati 
senza possibilità di valutazione; 
- che le professionalità dei 5 candidati non consentono di rappresentare la pluralità delle 
competenze richieste dalla normativa. 
 
Ritenuto pertanto: 
- di riaprire i termini per la presentazione delle candidature fissando, quale nuova scadenza per la 
presentazione di nuove domande, la data del 20/04/2017, ripubblicando il presente Avviso con le 
medesime modalità del precedente; 
- di tenere valide le 5 candidature già pervenute e conservate agli atti d’ufficio; 
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- di selezionare i professionisti idonei per l’incarico in oggetto sulla base delle linee guida dettate 
dalla citata Convenzione approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 29/12/2012; 
 

INVITA 
 
i professionisti in possesso del diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia 
dell’arte e dell’architettura, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione 
territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale ed alla 
geologia,  
 
con esperienza almeno triennale maturata nell’ambito della libera professione o in qualità di 
pubblico dipendente, nelle sopra citate materie, 
 
a presentare la loro candidatura con allegato curriculum personale evidenziando le esperienze 
acquisite negli specifici ambiti sopra riportati, oltre ad eventuali ulteriori esperienze professionali, 
della partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti 
l'incarico. 
 
I 5 componenti dell'Organo Tecnico, che saranno nominati dalla Giunta Comunale del Comune di 
Mazzè, in qualità di ente capofila, non possono essere contestualmente Amministratori, membri 
della Commissione locale per il paesaggio, membri delle Commissioni Edilizie e/o Urbanistiche o 
dipendenti dei Comuni aderenti alla citata Convenzione per la gestione associata dell'Organo 
Tecnico; 
 
Le candidature con allegato curriculum personale dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 
giovedi 20 aprile 2017 al Comune di Mazzè preferibilmente a mezzo posta elettronica certificata al 
seguente indirizzo: comune.mazze@postecert.it ;  
 
Nel caso di spedizione, considerata l’urgenza, non farà fede il timbro postale ma l’effettiva 
ricezione al protocollo dell’Ente. Il rischio del mancato recapito del plico in tempo utile è ad 
esclusivo carico del mittente. 
 
Per facilitare il compito di consultazione e scelta, invita i professionisti interessati ad uniformarsi al 
seguente schema per la redazione del curriculum: 

o dati anagrafici; 
o diploma universitario posseduto; 
o numero ed anno di iscrizione all’Ordine professionale (eventuale); 
o eventuali ulteriori titoli quali partecipazioni a commissioni edilizie/urbanistiche/ambientali 

(esterne ai Comuni convenzionati, salvo il caso di incarico già terminato alla data di 
presentazione della domanda), attestati di partecipazione a corsi di formazione/master 
inerenti le competenze richieste, iscrizione ad Enti/Associazioni aventi attinenza con 
l’incarico; 

o elenco dei lavori realizzati, nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico 
dipendente, aventi attinenza con l'incarico; 

 
La Giunta Comunale provvederà a selezionare tra i curricula pervenuti i candidati che meglio 
rappresentino la pluralità delle competenze sopra richieste. 
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La partecipazione all'Organo Tecnico è onorifica e pertanto i componenti svolgeranno le loro 
funzioni a titolo gratuito non dandosi luogo nè a compensi, comunque denominati, nè a rimborsi 
spese. 
 
L'Organo Tecnico, a seconda delle specifiche caratteristiche del progetto in esame, si potrà avvalere 
delle competenze professionali presenti nei Comuni convenzionati per la gestione associata 
dell'Organo stesso, anche ai fini dell'istruttoria e per lo svolgimento delle funzioni ad esso assegnate 
dalla legge, senza diritto di voto; 
 
L'Organo Tecnico, a seconda delle specifiche caratteristiche e del grado di complessità tecnica del 
progetto in esame, si potrà avvalere di ulteriori competenze professionali ovvero di enti esterni per 
l'espressione di pareri tecnici, senza diritto di voto. 
 
I dati forniti saranno trattati al solo fine del presente provvedimento. Gli interessati potranno 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 
 
Il presente avviso viene pubblicato presso l’Albo Pretorio e sul sito ufficiale del Comune di Mazzè 
e dei Comuni aderenti alla Convenzione per la gestione associata dell'Organo Tecnico, nonché 
inviato agli ordini professionali interessati. 
 
Per eventuali informazioni: ediliziaprivata@comune.mazze.to.it 
tel. 011/983.59.01. 
 
 
Mazzè, 24/03/2017 

 
     IL SEGRETARIO COMUNALE 

     Dr. Ezio IVALDI 
 


