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BANDO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA 
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 

Legge Regionale Toscana n. 65/2014 
 

Il Responsabile dell’Area 3 – Pianificazione e Assetto del Territorio 
 

PREMESSO CHE:  
- il D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i., prevede all’art. 148 “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”;  
 
- l’art. 153 della L.R. 65/2014 del 10.11.2014 e ss.mm. e ii. “Norme per il governo del territorio” disciplina il 

funzionamento della Commissione per il Paesaggio, al fine di accertare e verificare la compatibilità degli 

interventi con i vincoli posti a tutela del paesaggio ad esclusione degli interventi ed opere soggetti al 

procedimento autorizzatorio semplificato, ai sensi del D.P.R. n. 31/2017, per le quali il parere della 

commissione non è obbligatorio (art. 153 comma 3 bis, della L.R. 65/2014);  

- l’art. 153, comma 2 della L.R. 65/2014 disciplina “La commissione è composta da tre membri, scelti tra gli 
esperti in materia paesaggistica ed ambientale, aventi i requisiti di cui al comma 6, nominati attraverso 
bandi e valutazione comparativa delle candidature ammissibili” 
 
- l’art 249 della L.R.T. 65/2014 stabilisce che “Fino all’esercizio da parte della Regione della facoltà di delega 
della funzione relativa all’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 151, resta in vigore la delega ai comuni 
singoli o associati di cui all’art. 87, comma 1, della l.r. 1/2005”; 
 
RITENUTO opportuno di dover procedere alla nomina dei tre membri costituenti la Commissione per il 
Paesaggio, istituita per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 152 della L.R. 65/2014, inerenti interventi e/o 
modifiche di beni soggetti a tutela paesaggistica e ambientale di cui alla Parte Terza del D.Lgs. n. 42/2004;  
 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 22/07/2015 che regola i compiti e funzionamento della 

Commissione per il Paesaggio; 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 417 del 12/10/2016 di approvazione del presente bando e dello 
schema di domanda;  
 

RENDE NOTO 
 

ART.1 
 INDIZIONE DELLA SELEZIONE 

È indetta una selezione pubblica per curricula per la nomina dei tre membri della Commissione del 

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

della L.R. 65/2014 e ss. mm. E ii..  



ART.2  
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, ai sensi dell’art. 153, comma 6: 

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 competenza 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. 3   
REDAZIONE  DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 La domanda indirizzata al Comune di Crespina Lorenzana, Area 3 - Pianificazione e Assetto del Territorio, 

deve essere redatta in carta libera e firmata di proprio pugno dall’istante, conformemente allo schema fac-

simile denominato allegato “A” e dovrà essere completa delle generalità del richiedente con l'indicazione 

della residenza ed esatto recapito al quale si intende ricevere le comunicazioni inerenti il presente avviso. 

La stessa dovrà essere corredata, a pena di esclusione, della seguente documentazione:  

● Copia del documento di identità in corso di validità;  

● Curriculum professionale, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio, 

numero e anno di iscrizione all’albo professionale, eventuali titoli di servizio e ruolo ricoperto presso 

Pubbliche Amministrazioni e di tutte le informazioni che consentano di vagliarne adeguatamente la 

competenza in merito agli specifici titoli di esperienza e professionalità in materia paesaggistica e 

ambientale, richiesti dall’art. 153 della L.R. 65/2014 e ss. mm. E ii.;  

ART.4  
DATA DI SCADENZA 

 Chiunque sia in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli, può presentare istanza entro e non oltre 

le ore 14:00  del 02/12/2019, mediante una delle seguenti modalità: 

● consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Crespina Lorenzana; 
 
● invio a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Comune di Crespina Lorenzana; Area - 3 Pianificazione e 
Assetto del Territorio – P.zza Cesare Battisti n.22 – 56042; in questo caso, ai fini del rispetto del termine, fa 
fede il timbro dell’ufficio postale accettante. La domanda deve essere obbligatoriamente presentata in 
busta chiusa, contenente sul retro la dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA NOMINA DELLA 
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO”, ad essa deve essere allegato, pena esclusione, il curriculum formativo 
e professionale del richiedente, datato e firmato in modo leggibile; 
 
● spedita entro lo stesso termine a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: 
comune.crespinalorenzana.pi@postacert.toscana.it indicando nell'oggetto “DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO”. 
Si precisa che la domanda verrà accettata soltanto nel caso di invio da parte di casella di posta elettronica 
certificata PEC e solo in presenza di sottoscrizione apposta in formato elettronico (firma digitale dei 
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documenti), e indirizzata all’Area 3 - Pianificazione e Assetto del Territorio – Comune di Crespina Lorenzana 
P.zza Cesare Battisti n. 22. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 

indicazione del recapito di colui che partecipa alla selezione oppure da mancata o tardiva comunicazione 

del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda. L’Amministrazione non assume responsabilità per 

eventuali disguidi postali e/o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Con il 

presente Bando il Comune non indice né pone in essere nessuna procedura concorsuale o para 

concorsuale. In relazione al presente avviso non saranno stabilite graduatorie né altre classificazioni di 

merito tra i partecipanti, né saranno attribuiti agli stessi punteggi validi ai fini dell’inserimento nella 

Commissione sopracitata. Il Curriculum è richiesto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, al solo fine 

dell’individuazione dei soggetti idonei all’inserimento nell’organico della Commissione per il paesaggio. 

L’ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella domanda di 

partecipazione alla selezione pubblica. 

ART.5  
NOMINA DEI COMPONENTI 

Sulla base delle domande presentate, esaminati i curricula, Il Comune procederà alla nomina dei tre 
membri esperti in materia paesaggistica ed ambientale con apposita delibera di Giunta Comunale secondo i 
contenuti dell’art.153 comma 7 L.R. 65/2014. Ai membri della Commissione per il Paesaggio è corrisposto 
un gettone, a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alle sedute, nella misura prevista per i 
Consiglieri Comunali, per ogni seduta. 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 presentano servizio e non dà luogo alla corresponsione di alcun 
gettone. 
I membri della commissione restano in carica per cinque anni, salvo diversa disposizione prevista nei 

regolamenti dei soggetti di cui all’articolo 151 della L.R. n. 65/2014. 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. 

ART. 6 –  
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. Ai fini del rispetto del requisito di imparzialità e 
buon andamento della pubblica amministrazione i membri della commissione, nonché i tecnici ad essi 
legati in associazione professionale, devono astenersi dall'esercizio dell'attività professionale nelle aree del 
territorio comunale soggette a tutela paesaggistica ai sensi degli art. 136 e 142 del D.Lgs 42/2004.  
 

DISPOSIZIONI FINALI 
Il sottoscritto 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. Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016 per il trattamento dei dati 
personali, in ordine al procedimento instaurato con il presente bando, si informa che: 
 

a) Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Crespina Lorenzana; 
b) Le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono 

esclusivamente alla procedura di formazione dell’elenco e di affidamento degli incarichi; 



c) Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere, nel senso che il soggetto 
che intende essere inserito nell’elenco deve rendere le informazioni richieste dalla procedura di 
iscrizione; 

d) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 
- il personale interno dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento; 
- ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/90. 
 

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo , al quale è possibile rivolgersi per l’esercizio dei diritti di 
cui all’art.7 della Legge n.196/2003, è il Responsabile dell’Area 3 – Pianificazione e Assetto del Territorio, 
P.E. Luca Melani. Copia del presente bando, nonché dello schema di domanda, pubblicato sull’albo 
pretorio online fino alla scadenza del termine di presentazione della domanda e consultabile e scaricabile 
sul sito internet del Comune di Crespina Lorenzana: 

www.comune.crespinalorenzana.pi.it , 
 

sezione SPORTELLO UNICO EDILIZIA e trasmesso mezzo PEC agli Ordini Professionali per consentirne la 
massima diffusione. Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi allo Sportello Unico 
Edilizia, SUE:   

Istruttore Direttivo P.E. Luca Melani – Tel.050/634732 - Email: l.melani@comune.crespinalorenzana.pi.it  
 
La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso implica l’accettazione delle norme 
regolamentari del Comune di Crespina Lorenzana. Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa 
vigente, è esclusivamente finalizzato agli adempimenti per le finalità di cui al presente avviso. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 15/11/2019                                                              Il Responsabile dell’Area 3  

 Pianificazione e Assetto del territorio 
P.E Luca Melani 
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