AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO
(ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e della Legge Regionale 65/2014)
IL DIRIGENTE
Individuato con Decreto Sindacale n. 4 del 19/02/2019;
In esecuzione della determinazione n 168 del 28/02/2019;

VISTI:
-

-

il D. Lgs. n.42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede all’art.148 che “le regioni
promuovono l’istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai
soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia paesaggistica, ai sensi dell’art.146 comma 6”;
gli articoli 152 e 153 della L.R. n. 65/2014 “Norme per il governo del territorio” che disciplinano il
procedimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, ed il funzionamento della Commissione
Comunale per il Paesaggio, definendone altresì composizione, competenza e requisiti di idoneità dei
membri, al fine di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche;
la Deliberazione G.M. n. 40 del 03.03.2014, con la quale è stata nominata la Commissione Comunale per il
Paesaggio in carica nel Comune di S. Giovanni Valdarno e la determinazione dirigenziale n. 1129 del
27.12.2017, con la quale è stato sostituito un membro dimissionario.

CONSIDERATO CHE:
-

-

ai sensi dell’art. 153 comma 5 della L.R. 65/2014 “I membri della commissione restano in carica per cinque
anni, salvo diversa disposizione prevista nei regolamenti dei soggetti di cui all’articolo 151 (destinatari della
delega regionale delle funzioni relative all’autorizzazione paesaggistica). Essi possono essere nominati una
sola volta nello stesso territorio e non possono svolgere attività professionale che riguardi la tipologia di atti
in materia edilizia ed urbanistica di competenza dell'ente o degli enti presso i quali la commissione è
costituita, per il periodo in cui svolgono le relative funzioni.”
il Regolamento Edilizio approvato con Deliberazione C.C. n. 32 del 08.04.2014 non prevede diverse
disposizioni.

RENDE NOTO
che è indetta una selezione pubblica per curricula per la nomina dei tre componenti della Commissione
Comunale per il Paesaggio del Comune di S. Giovanni Valdarno, ai sensi del comma 2 dell’art. 153 della L.R.T.
65/2014 e s.m.i. , aperta ad esperti in materia paesaggistica ed ambientale, aventi i requisiti di cui al comma 6
del medesimo articolo 153.

ART.1 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE
In relazione alle specifiche finalità dell’incarico di consulenza tecnica, in seno alla Commissione possono essere
nominati in qualità di esperti in materia paesaggistica:
a) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche,
paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;
b) professionisti che siano o siano stati iscritti agli albi professionali con particolare, pluriennale e qualificata
esperienza in materia di tutela del paesaggio, progettazione architettonica e urbana, di pianificazione
territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomo-forestale o in materia geologica, muniti di
diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie;
c) dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, che siano stati responsabili, per un periodo
non inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con

competenze su temi attinenti al paesaggio.
TUTTI I REQUISITI PRESCRITTI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI SCADENZA DEL
TERMINE STABILITO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE.

ART. 2 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I candidati in possesso dei requisiti richiesti al precedente articolo 1, dovranno far pervenire le proprie
candidature entro e non oltre il 01.04.2019 alle ore 12.00 tramite Posta Elettronica Certificata avente ad
oggetto “AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER
IL PAESAGGIO“ all’indirizzo protocollo@pec.comunesgv.it la sotto elencata documentazione, corredata da
copia di valido documento di identità a meno che gli allegati non vengano firmati digitalmente:
1. Allegato A1 domanda di partecipazione ed autocertificazione possesso requisiti
2. curriculum professionale, completo di titoli di studio, eventuale iscrizione all’albo professionale, eventuali
titoli di servizio e/o ruolo ricoperto presso pubbliche amministrazioni, e di tutte le informazioni che
consentano di vagliare adeguatamente la competenza in merito agli specifici titoli di esperienza e
professionalità nella materia, richiesti dall’art. 153 della L.R.65/2014.
Ogni eventuale variazione dei dati che dovesse intervenire dopo la presentazione della domanda e prima
dell’esito della selezione dovrà essere comunicata all’Amministrazione comunale mediante PEC. Non sarà
accettata alcuna domanda pervenuta in formato cartaceo.
Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente paragrafo rimane ad esclusivo rischio del mittente.

ART. 3 – NOMINA, RIMBORSO FORFETTARIO E DURATA
La nomina dei membri della Commissione Comunale per il Paesaggio è effettuata dalla Giunta Comunale, e ad
insindacabile giudizio della medesima. La deliberazione di nomina dei tre membri è corredata dai rispettivi
curricula e degli esiti motivati della valutazione comparativa effettuata, attestanti il possesso dei requisiti di
idoneità, nonché dell’eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia.
Ai membri della commissione è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alle
sedute. L’importo del gettone non può superare il tetto massimo fissato per i consiglieri comunali eletti nello
stesso territorio. La partecipazione alle sedute della commissione dei membri dipendenti di enti pubblici non in
quiescenza è assicurata nell’ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni presso le quali gli stessi
prestano servizio e non dà luogo alla corresponsione di alcun gettone.
I membri della Commissione restano in carica per 5 (cinque) anni. Essi possono essere nominati una sola volta
nello stesso territorio e non possono svolgere attività professionale che riguardi la tipologia di atti in materia
edilizia ed urbanistica di competenza dell'ente, per il periodo in cui svolgono le relative funzioni.

ART. 4 – INCOMPATIBILITA’
Sono incompatibili i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi,
anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche su cui è tenuta ad esprimersi la Commissione per il Paesaggio.
Non possono far parte della Commissione per il paesaggio i consiglieri comunali, i membri della giunta ed i
dipendenti dell'Amministrazione Comunale o coloro che svolgono incarichi professionali c/o l’Ente. I membri
della Commissione non possono avere tra loro nessun grado di parentela.

ART. 5 - 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.
La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso implica l’accettazione delle norme regolamentari
del Comune di S. Giovanni Valdarno.
Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, e esclusivamente finalizzato agli adempimenti
per le finalità di cui al presente avviso.
Copia integrale del presente bando e dello schema di domanda:
è pubblicato per 30 (trenta) giorni sull’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune
www.comunesgv.it
e trasmesso agli Ordini professionali degli Architetti, degli Ingegneri, dei Dottori Agronomi e Forestali
delle Province di Arezzo Firenze e Siena, ed all’Ordine dei Geologi della Toscana.
S. Giovanni Valdarno, li 28/02/2019
Il Dirigente dell’Area 2 – Tecnica
arch. Paolo Pinarelli

