
 
 

COMUNE SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 

 

AVVISO PUBBLICO  

PER IL RINNOVO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL 

PAESAGGIO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA 
 

 Richiamato l’art. 148 del D. Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, che al comma 1 

stabilisce quanto segue: "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 di 

autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art.146 comma 6" e che al comma 2 prevede che le commissioni 

per il paesaggio siano "composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela 

del paesaggio"; 

 

Vista la L.R. 65/2014 che: 

� all'art. 152 comma 2 prevede che nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione 

Paesaggistica, i Comuni si avvalgano delle Commissioni per il Paesaggio; 

� all'art. 153 prevede l'istituzione di una Commissione denominata Commissione per il Paesaggio, ai 

fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 152, la quale esprime parere obbligatorio ai fini del  

rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, nell’ambito del procedimento disciplinato dall’art. 146 del 

Codice; 

� sempre all'art. 153 stabilisce la composizione ed il funzionamento della Commissione Comunale per 

il Paesaggio; 

 

Visto il Regolamento Edilizio Comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 87 del 29/11/2012 e 

modificato con deliberazioni C.C. n. 110 del 12.12.2013 e n. 22 del 24.03.2014, che all'art. 6 disciplina 

composizione, nomina e durata della Commissione stessa; 

 

Precisato in particolare che,  a norma dell’art. 6 del Regolamento Edilizio: 

� la Commissione Comunale per il Paesaggio è composta da: il Responsabile del Servizio 

competente, o un suo delegato, che la presiede, senza diritto di voto,  il Responsabile del 

Procedimento in materia di autorizzazione paesaggistica, che svolge le funzioni di segretario 

e coordinatore, senza diritto di voto, tre membri effettivi e tre membri supplenti esperti in 

materia paesaggistica; 

� I membri supplenti sostituiscono i membri effettivi in caso di impossibilità a partecipare alle 

sedute della Commissione. In caso di tre assenze consecutive, dovute a cause indipendenti 

dalla sua volontà, il membro della Commissione decade e viene sostituito in via definitiva 

dal membro supplente. 

� L'individuazione dei membri componenti la Commissione viene effettuata dal Consiglio 

Comunale sulla base della valutazione dei "Curricula" pervenuti all'Amministrazione, a 

seguito della pubblicazione di apposito bando; 

 

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia n. 96 del  23/07/2019 

con la quale è stato approvato il presente Bando; 



  

RENDE NOTO  

 

ART. 1 – INDIZIONE DELLA SELEZIONE 
E’ indetta una selezione pubblica per Curricula per la nomina dei componenti della Commissione Comunale 

per il Paesaggio, scelti tra esperti in materia paesaggistica ed ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 

della L.R. 65/2014; 

 

ART. 2 – REQUISITI 

Requisiti di carattere professionale: 
In relazione alle specifiche finalità dell'incarico di consulenza tecnica, in seno alla Commissione suddetta 

possono essere nominati in qualità di esperti in materia paesaggistica, ai sensi dell'art. 153 comma 6 della 

L.R. 65/2014: 

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. 

Requisiti di carattere generale: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;  

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) non essere soggetto a provvedimenti/sanzioni disciplinari che impediscono, anche temporaneamente, 

l’esercizio della professione; 

d) assenza di condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

e) non aver riportato condanne penali, non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e non essere 

a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure dì 

prevenzione; non aver 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. 

 

ART. 3 – INCOMPATIBILITA’ 
Ai sensi dell’art. 6 commi 6 e 7 del Regolamento Edilizio Comunale i membri della Commissione non 

possono ricevere incarichi professionali da parte dell'Amministrazione Comunale. Inoltre non possono essere 

nominati membri della Commissione Comunale per il Paesaggio coloro che siano: 

� dipendenti del Comune, 

� membri del Consiglio Comunale; 

� professionisti che siano titolari di imprese edilizie operanti nel territorio comunale; 

� professionisti che operano sul territorio del Comune o facenti parte di studi professionali o 

associazioni professionali operanti nel territorio comunale. 

 

ART. 4 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Ai fini della partecipazione al Bando, occorre presentare domanda, redatta in carta libera conformemente al 

fac simile allegato, entro e non oltre il giorno 26/09/2019 (per le domande spedite per posta non farà 

fede il timbro postale) mediante una delle seguenti modalità: 

• consegna all’Ufficio Protocollo del Comune, in Via Machiavelli n. 56 cap. 50026 negli orari 

di apertura; 

• invio di raccomandata A/R al Comune di San Casciano V.P. Via Machiavelli n. 56, 50026 

San Casciano V.P.; 

• tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo:  



comune.sancascianovp@postacert.toscana.it. Sia la domanda che gli allegati dovranno 

essere sottoscritti con firma digitale. 

E’ possibile reperire copia dell’Avviso e del modulo della domanda rivolgendosi, nei rispettivi orari di 

apertura al pubblico, all’Ufficio URP del Comune o al Servizio Urbanistica ed Edilizia, oppure scaricando la 

documentazione dal sito ufficiale del Comune di San Casciano V.P.: http://www.sancascianovp.net; 

Sul plico contenente la domanda e gli allegati dovrà essere riportata la dicitura “CANDIDATURA 

COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO”. 

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di nullità, la seguente documentazione: 

a) apposito curriculum vitae, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio, 

iscrizione all'albo professionale, eventuali titoli di servizio e ruolo ricoperto presso Pubbliche 

Amministrazioni e di tutte le informazioni che consentono di valutare adeguatamente la competenza 

in merito agli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia, così come richiesto dall'art. 

153 della L.R.65/2014; 

b) copia documento identità in corso di validità. 

 

 

ART. 5 – NOMINA E DURATA 

La nomina dei membri della Commissione verrà effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale, ai 

sensi dell’art. 6 comma 5 del Regolamento Edilizio Comunale, sulla base di una valutazione comparativa 

delle candidature ammissibili, così come previsto dall’art. 153 comma 2 L.R. 65/2014. 

I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere nominati una sola volta, ai sensi 

dell’art. 153 comma 5 L.R. 65/2014. 

Viene inoltre loro corrisposto un gettone di presenza, a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alle 

sedute. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 130 del 21/12/2009 è stato stabilito l’importo del 

gettone di presenza nella misura prevista dal D.M. 119/2000, con le maggiorazioni di cui all’art. 2, comma 1, 

lett. b e c, ovvero in € 23,32.= a seduta. 
 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati di cui al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della 

privacy, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. I dati personali verranno utilizzati  unicamente per lo svolgimento 

della presente procedura selettiva e per la gestione del rapporto che dovesse instaurarsi in esito alla stessa. 

I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle 

misure minime di sicurezza. L’interessato può esercitare i diritti di cui al D.Lgs. 196/2003 presentando 

richiesta direttamente presso l’Ufficio Urbanistica ed Edilizia. Gli atti inerenti il procedimento sono 

depositati presso il Servizio Urbanistica ed Edilizia, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse 

secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti 

amministrativi. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

URBANISTICA ED EDILIZIA 

Arch. Barbara Ronchi 


