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COMUNE d i  FROSSASCO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

 
Via Sergio De Vitis n.10 - C.A.P. 10060    

Tel. 0121352104 – fax 0121352010 – CF 85003110013 
comune.frossasco@comunefrossasco.it / comune.frossasco.to@legalmail.it  

www.comunefrossasco.it 

 

Prot. n. 4375 

Del 20/06/2022 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEL COMPONENTE DELL’ORGANO 

TECNICO ART. 7 DELLA L.R. 40/98 PER L’ESPLETAMENTO DELLA VERIFICA DI 

ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) 

DEI SEGUENTI PROCEDIMENTI: 

- "Ampliamento capannone produttivo con contestuale variante al PRG ai sensi dell'art. 17bis c.4 

della L.R. 56/77 in Frossasco, Via Torino n. 2, mediante indizione della conferenza dei servizi ai 

sensi dell'art. 14 ter della L. n. 241/90. - Pratica S.U.A.P. n. 915/2021 - Prot. Rif. n. 62992/2021 

del 21/10/2021 - Richiedente: CMSP SRL; 

- Variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 s.m.i. relativa alla 

ridefinizione area a Servizi S1.16 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

Premesso che con la Deliberazione della Giunta comunale in data 20/06/2022 è stato istituito 

l'Organo Tecnico previsto dall’art. 7 della L.R. 40/98 per l'espletamento delle procedure di verifica 

di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) relativamente ai seguenti 

procedimenti: 

- "Ampliamento capannone produttivo con contestuale variante al PRG ai sensi dell'art. 17bis 

c.4 della L.R. 56/77 in Frossasco, Via Torino n. 2, mediante indizione della conferenza dei servizi ai 

sensi dell'art. 14 ter della L. n. 241/90. - Pratica S.U.A.P. n. 915/2021 - Prot. Rif. n. 62992/2021 del 

21/10/2021 - Richiedente: CMSP SRL; 

- Variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 s.m.i. relativa alla 

ridefinizione area a Servizi S1.16 

Tenuto conto della limitatezza degli interventi in oggetto, l’organo tecnico sarà costituito da un 

unico componente, con le seguenti competenze: 

• competenze tecnico scientifiche nelle materie attinenti alla tutela paesaggistica, la 

progettazione urbanistica, la pianificazione territoriale accertate mediante l’iscrizione all’albo 

professionale degli architetti o ingegneri e dall’analisi del curriculum dei singoli partecipanti; 

Per entrambi i procedimenti è previsto un compenso forfettario di € 200,00 oltre contributo 

integrativo ed IVA; 

INVITA 

 

chiunque abbia le competenze richieste e sia in possesso dei requisiti a presentare al Comune di 

Frossasco la propria candidatura a componente dell’Organo Tecnico ex art. 7 L.R. 40/1998 per 

l’espletamento della verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) dei 

seguenti procedimenti: 

- "Ampliamento capannone produttivo con contestuale variante al PRG ai sensi dell'art. 17bis c.4 

della L.R. 56/77 in Frossasco, Via Torino n. 2, mediante indizione della conferenza dei servizi ai 

sensi dell'art. 14 ter della L. n. 241/90. - Pratica S.U.A.P. n. 915/2021 - Prot. Rif. n. 62992/2021 

del 21/10/2021 - Richiedente: CMSP SRL; 
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- Variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 s.m.i. relativa alla 

ridefinizione area a Servizi S1.16. 

 

1. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di candidatura devono pervenire entro le ore 12:00 del 27/06/2022 

Le domande di candidatura devono essere presentate esclusivamente tramite PEC al seguente 

indirizzo: areatecnica@pec.comunefrossasco.it  

 

L'oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

ALLA SELEZIONE PER COMPONENTE DELL’ORGANO TECNICO PER LE PROCEDURE 

VAS”. 

La PEC dovrà contenere in allegato i seguenti documenti: 

1) Domanda in carta semplice redatta su modello allegato al presente avviso contenente la 

dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità comprensiva delle varie dichiarazioni 

rese nelle forme previste dagli artt. 38 e 46 del D.P.R. 28.2.2000 n. 445, sottoscritta dal 

candidato oltre all’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 23 

del D.Lgs. n. 196/2003; 

2) Copia di documento di identità in corso di validità. 

3) Curriculum professionale, sottoscritto e firmato dal candidato, completo dei dati anagrafici, 

dei titoli di studio, iscrizione all'albo professionale, eventuali titoli di servizio e ruolo 

ricoperto presso Pubbliche Amministrazioni, corsi di formazione, corsi di aggiornamento ed 

altri documenti utili a valutare la competenza in merito agli specifici titoli di esperienza e 

professionalità nella materia oltre a confermare le altre esperienze nelle materie di cui al 

presente avviso; 

 

Non saranno esaminate le domande in cui non siano indicate le generalità del richiedente o quelle 

prive della firma in calce alla domanda o al curriculum o prive dell’indicazione della selezione alla 

quale il candidato intende partecipare. 

 

Non verranno prese in considerazione domande pervenute all’Ufficio Protocollo Comunale fuori 

dal predetto termine o presentate prima della pubblicazione del presente avviso. 

 

2. INCOMPATIBILITA’ 

Ai fini della partecipazione al presente invito sono incompatibili con la carica di membro 

dell’Organo Tecnico i soggetti che: 

• hanno riportato condanne penali, sono stati sottoposti a misure di prevenzione; 

• hanno riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, 

provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o 

dall'albo professionale; 

• hanno a proprio carico una delle cause ostative alla candidatura prevista dall’articolo 58 del D.L. 

267/200 e s.m.i.; 

• sono in una delle condizioni che determinano l’ineleggibilità previste dall’articolo 60 del D.L. 

267/200 e s.m.i.; 

• sono in una delle condizioni che determinano l’incompatibilità previste dall’articolo 63 del D.L. 

267/200 e s.m.i.; 

• per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi, Enti o Istituti, devono esprimere 

un parere obbligatorio, specifico ed autonomo in uno o più procedimenti di competenza 

dell’Organo Tecnico previsto dall’art. 7 della L.R. 40/98; 
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• sono rappresentanti di organi pubblici e/o privati ai quali competono, in base alle norme vigenti, 

attribuzioni di controllo preventivo o successivo sull’attività urbanistico-edilizia del Comune. 

• sono componenti della Commissione Igienico Edilizia dell’Unione dei Comuni di Airasca-

Buriasco- Scalenghe; 

• sono componenti della Commissione Locale per il Paesaggio dei Comuni della Pianura 

Pinerolese; 

• sono membri di altre Commissioni dell’Unione dei Comuni Airasca-Buriasco-Scalenghe o dei 

singoli Comuni appartenenti all’Unione; 

• sono Consiglieri Comunali o Assessori dell’Unione dei Comuni Airasca-Buriasco-Scalenghe o 

di ricoprire analoghe cariche nei singoli Comuni di Airasca, Buriasco o Scalenghe; 

• abbiano cause di incompatibilità dettate dalle norme deontologiche, sancite dall'Ordine o 

Collegio Professionale cui il membro nominato è iscritto. 

 

L’assenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra dovrà essere posseduta dal candidato al 

momento della nomina e mantenuta dal componente eletto per tutta la durata del proprio mandato, 

al dine di non incorrere nella decadenza dalla stessa nomina. 

 

3. NOMINA, DURATA, SEDUTE, COMPENSI 

La nomina del componente dell’Organo Tecnico avverrà con Deliberazione della Giunta attraverso 

l’insindacabile valutazione dei “curriculum” pervenuti. 

Il componente dell’Organo Tecnico svolgerà la collaborazione occasionale autonoma relativa ai due 

procedimenti riportati nell’oggetto. 

Le riunioni dell’Organo Tecnico si effettueranno in orario d’ufficio (dalle ore 14,30 alle ore 17,00 

circa) con frequenza determinata dalle necessità. 

Al componente eletto è prevista la corresponsione, per entrambi i procedimenti, è previsto un 

compenso forfettario di € 200,00 oltre contributo integrativo ed IVA  

 

 

4. DISPOSIZIONI FINALI 

L’Amministrazione ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza del bando o di riaprire il 

termine stesso, di modificare od integrare il bando di selezione, nonché di revocare, per motivi di 

pubblico interesse, la selezione stessa. 

Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente finalizzato agli 

adempimenti per le finalità di cui al presente avviso. 

Il presente avviso è pubblicato per intero all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 

Frossasco. 

 

Il modulo di domanda è disponibile sul sito internet del Comune di Frossasco: 

https://www.comune.frossasco.to.it/  

 

L’ufficio tecnico è a disposizione per eventuali chiarimenti (tel. 0121352104 interno 2 – 

ufficio.tecnico@comunefrossasco.it). 

Il responsabile del servizio tecnico 

(arch. Giuseppe Buffo) 
firmato digitalmente 
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