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AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI    

DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 

articolo 153 della L.R.T. 65/2014 

 

I L R E S P O N S A B I L E 

PREMESSO CHE: 

- l’art. 148 del D. Lgs. n. 42/2004  prevede: “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 151 e 249 della L.R.T. 65/2014 delegano l’esercizio della funzione 

autorizzatoria in materia paesaggistica di cui agli articoli 146, 153 e 154 del D.Lgs. 

42/2004 e ss.mm.ii. ai Comuni, purché dotati di strutture in grado di assicurare un 

adeguato livello di competenze tecnico- scientifiche; 

- l’art. 152 della L.R.T. 65/2014 stabilisce pertanto che i Comuni, nell’ambito 

dell’esercizio delle proprie competenze in materia paesaggistica, si avvalgano delle 

Commissioni per il paesaggio; 

- l’art. 153 della L.R. 65/2014 “Norme per il governo del territorio” prevede 

l’istituzione  di una Commissione C omunale per il P aesaggio,  ai fini 

dell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 152 stabilendone modalità di nomina, 

composizione e funzionamento; tale Commissione  è tenuta ad esprimere parere 

obbligatorio  al rilascio della autorizzazione paesaggistica; 

- la Commissione Comunale per il paesaggio è composta da tre membri, scelti tra gli 

esperti in materia paesaggistica ed ambientale, aventi i requisiti di cui al suddetto 

articolo 153, comma 6, della L.R. 65/2014; 

- con Determina n. 23 del 31.03.2022 è stato approvato lo schema del presente avviso 

pubblico per la nomina della   nuova   Commissione   Comunale   per   il Paesaggio; 

 

R E N D E N O T O 

 
1. INDIZIONE DELLA SELEZIONE 
È indetta una selezione pubblica per la nomina dei tre componenti della Commissione 

Comunale per il Paesaggio, scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed 

ambientale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153 della legge R.T. 10/11/2014 n. 65. 

 

2. REQUISITI 

In relazione alle specifiche finalità dell’incarico di supporto tecnico nei procedimenti per 

il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche, potranno presentare la propria domanda 

coloro che possiedono i requisiti di esperto in materia paesaggistica ed ambientale, ai 

sensi dell’art. 153, comma 6, della L.R. 65/2014, che sono i seguenti: 

a) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, 

architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche; 
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b) professionisti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di 

tutela del paesaggio, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, 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 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda di ammissione alla presente selezione ed essere 

puntualmente documentati nel curriculum professionale da allegare alla domanda. 

 

3. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda dovrà essere presentata, entro e non oltre le ore 13 del giorno 30 aprile 

2022 (termine perentorio), indirizzata a questa Amministrazione Comunale, nelle 

seguenti modalità: 

- consegnata direttamente,  entro il termine sopra indicato,  all’Ufficio Protocollo 

(Piazza del Popolo 9) 

- a mezzo raccomandata,  che dovrà pervenire entro il termine sopra indicato entro 

il termine indicato all’indirizzo via Piazza del Popolo 9  
- trasmessa, entro il termine sopra indicato,all'indirizzo PEC del Comune di 

Anghiari:  comune.anghiari.ar@postacert.toscana.it   
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo 

raccomandata; in tal caso farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale. Nel caso in cui 

il termine ultimo per la presentazione della domanda coincida con un giorno festivo, o 

con un giorno di sciopero degli uffici comunali o degli uffici postali, lo stesso si intende 

prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo. 

Le domande consegnate o spedite dopo la scadenza del termine sono dichiarate 

inammissibili. 

L’amministrazione comunale non assume responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente 

oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 

domanda. 

L’amministrazione comunale non assume responsabilità per eventuali disguidi postali e/o 

comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

4. MODALITÀ DI REDAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda, redatta sul facsimile allegato al presente avviso (Allegato 1) e indirizzata al 

Comune di Anghiari, dovrà essere completa dei dati personali del richiedente con 

l’indicazione della residenza ed esatto recapito al quale si intende ricevere le 

comunicazioni inerenti il presente avviso. La stessa domanda dovrà essere corredata dalla 

seguente documentazione: 

 copia di documento di identità; 

 curriculum professionale, 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 

consentano di verificare la sussistenza dei requisiti di esperienza e professionalità 

nella materia richiesti dall’art. 153, comma 6, della L.R. 65/2014; 

 dichiarazione, resa nelle forme previste dagli artt. 38 e 46 del D.P.R. 28/02/2000 

n. 445, sottoscritta dal candidato, di: 

comune.anghiari.ar@postacert.toscana.it
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a) non aver riportato condanne penali; 

b) di non essere stato sottoposto a misure  di  prevenzione  e di  non 

essere a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di procedimenti per 

l’applicazione di misure di prevenzione; 

c) di non aver riportato, nell’espletamento di attività elettive, di pubblico impiego 

o professionali, provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la 

sospensione della carica, dal servizio o dall’albo professionale; 

d) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al successivo articolo 

5; 

 autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti di 

cui al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. 

Ogni eventuale variazione di indirizzo dovrà essere comunicata all’Amministrazione 

Comunale mediante lettera raccomandata o PEC. Non saranno esaminate le domande in 

cui non sono indicate le generalità del richiedente o quelle in cui sia mancante la firma in 

calce alla domanda o al curriculum. 

 

5. NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE 

Le domande pervenute e i relativi curricula saranno esaminati dagli uffici 

competenti cui competerà la loro valutazione. Per ogni tipologia di professionista la 

valutazione terrà conto dei soli titoli ed esperienze professionali in materia di 

pianificazione e/o tutela paesaggistico–ambientale come definiti dall’art. 153, comma 6, 

della L.R. 65/2014 puntualmente documentati nei curricula. 

La nomina dei  membri della Commissione  sarà effettuata dalla Giunta Comunale sulla 

base delle valutazioni effettuate dagli uffici competenti. 

I membri della Commissione restano in carica fino ad un massimo di cinque anni e 

proseguono i lavori fino alla nomina della nuova Commissione, fatte salve successive 

disposizioni e/o specificazioni da operarsi in sede di aggiornamento delle disposizioni 

regolamentari in merito. I membri della Commissione possono essere eletti una sola volta 

nello stesso territorio. 

 

6. DIRITTI DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE 

Ai membri della commissione è corrisposto un gettone pari a quello riconosciuto ai 

consiglieri comunali eletti nel Consiglio Comunale di Anghiari  

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. 

  
7. INCOMPATIBILITÀ 

Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 153, comma 6, della L.R.T. 65/2014, non possono 

far parte della Commissione per il Paesaggio, per il periodo in cui tale commissione 

rimarrà in carica, coloro che svolgano attività professionale in materia edilizia e 

urbanistica nel territorio del Comune di Anghiari 
Sono inoltre incompatibili: 

- coloro che svolgono funzioni di consiglieri comunali, di membri della giunta 

comunale e di dipendenti dell’Amministrazione comunale; 

- 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. 

I componenti della Commissione per paesaggio sono inoltre soggetti ai doveri e agli 

obblighi di cui al “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti 
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pubblici”, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 165/72001 e ss.mm.ii. Giunta Comunale n. 242 

del 19/12/2013. 

 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. 

Gerardo Guadagni, Responsabile del Servizio Urbanistica/Paesaggio del Comune di 

Anghiari (tel. 0575 789522). 

g.guadagni@comune.anghiari.ar.it 

 

9. 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 Anghiari. 

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

finalizzato agli adempimenti per le finalità di cui al presente avviso. 

Il trattamento dei dati inerenti il candidato si svolgerà in conformità alle disposizioni del 

Regolamento UE 679/2016 e della normativa nazionale in materia di privacy. I dati 

personali forniti dagli interessati saranno raccolti presso l'Ente, per le finalità di 

gestione della selezione e saranno trattati sia in forma cartacea, che mediante strumenti 

informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli anche 

successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto per le finalità inerenti alla 

gestione del rapporto medesimo. 

L'indicazione di tali dati è obbligatoria per la valutazione dei candidati ai fini della 

selezione. 

Copia integrale del presente bando: 

-  è pubblicato per 30 giorni nella sezione “Bandi e Concorsi” del sito internet del 

comune; 

-      è trasmesso agli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori 

e degli Ingegneri della Provincia di Arezzo, all’Ordine dei Geologi della Toscana 

 

Anghiari 31.03.2022 

 

Arch. Gerardo Guadagni 
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