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SELEZIONE DI NO 3 MEMBRI PER LA COMMISSIONE PAESAGGISTICA COMUNALE

APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE

Il sottoscritto Responsa bi le del l'Area Tecn ica;

Considerato:
. Che l'art. 152 comma 2 della LR n. 65/2014 prevede I'istituzione della Commissione Comunale per il

Paesaggio finalizzata principalmente ai procedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ai
sensi del D.Lgs. n.42/2004;

. Che il vigente Regolamento Edilizio comunale, all'art. 21, conferisce alla suddetta Commissione
Paesaggistica, ulteriori compiti e competenze in materia di tutela e valorizzazione del territorio e della
qualità urbanistica, oltre che disporre la nomina dei membri a cura della giunta Comunale;

Dato Atto Che sono scaduti i termini di validità dell'attuale Commissione Paesaggistica, nominata con
Deliberazione Commissariale n. 18 del 25.02.20L0;

Preso Atto:
. Che con Nota del 02.04.2015 al Prot. n. 2395 è stata richiesta I'assegnazione di no 6 nominativi per la

scelta di due componenti della Commissione Paesaggistica, indirizzata all'ordine degli Architetti della
Provincia di Pistoia;

. Che con Nota del 02.04.2015 al Prot. n. 2396 è stata richiesta I'assegnazione di no 3 nominativi per la
scelta di un componente della Commissione Paesaggistica, indirizzata all'ordine degli Agronomi e
Forestali della Provincia di Pistoia;

o Che in data 16.06.2015 al Prot. n. 4524 sono pervenuti i nominativi proposti dall'Ordine degli
architetti ed in data 29.06.2015 al Prot. n.4997 è pervenuto il nominativo proposto dall'Ordine degli
Agronomi e Forestali;

Verificato che la LR n. 65/2014 individua come sola possibilità si nomina dei membri della Commissione,
la procedura di bando pubblico con valutazione comparativa delle candidature, pertanto si ritiene
opportuno recede la scelta dei membri attraverso la segnalazione a cura dei rispettivi ordini Professionali,
preferendo ricorrere alla procedura di selezione attraverso la pubblicazione di bando pubblico;
Accertato pertanto che la LR n. 65/2014, con particolare attenzione agli articoli n. 152 e 153, dispone:
. Che la Commissione Paesaggist¡ca è composta da tre membri scelt¡ tra esperti in materia

paesaggistica ed ambientale, aventi i requisiti di cui al comma 6 dell'art. 153 della medesima LR n.
65/20L4, nominati attraverso bandi e valutazione comparativa delle candidature ammissibili;

. Che i membri della Commíssione durano in carica anni cinque e che durante il suddetto periodo non
possono svolgere attività professionale nel territorio di competenza, salvo coloro i quali hanno pratiche
edilizia in atto, o in fase di conclusione, ai quali sarà concessa la possibilità di portare a termine le
stesse, a condizione che non prendano parte alla votazione degli elaborati per i quali sono
direttamente interessati ;

. Che l'art. 153 comma 6 della L.R. n.65 del 10.11.2014 sopra richiamato, dispone che: "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 con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del
paesaggio, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomo-forestale



o in mater¡a 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.

Rilevato che si rende pertanto necessario provvedere alla selezione e nomina di numero tre esperti in
materia paesaggistica ed ambientale, secondo le disposizioni sopra richiamate;
Visto:
. Il vigente Regolamento Edilizio Comunale;

' Il T.U. delle leggi sanitarie e la normativa urbanistica di riferimento vigente;
. La LR n.65/20L4 e s.m.e.i. e il D.lgs. bn.42/2OO4

DETERMINA
1. Di ricorrere alla procedura di selezione dei tre membri della nuova Commissione Paesaggistica

Comunale, attraverso la pubblicazione di bando pubblico (Allegato 1);
2. Di approvare il bando per la selezione e nomina di numero tre esperti in materia paesaggistica ed

ambientale per la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di Uzzano (Allegato
1), ivi compreso i modelli ad esso allegati, quale parte integrante del medesimo bando ed individuati
come seguel
a) Allegato A : fax simile domanda di candidatura alla selezione;
b) Allegato B : fax simile dichiarazione sostitutiva
c) Allegato C : fax simile dichiarazione di impegno.

3. di disporre la pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale del Comune di Uzzano sul sito
istituzionale del comune www.comune.uzzano.pt.it;

4. di trasmettere il presente bando:

a) all'Ordine degli Ingegneri delle Province di Pistoia, Firenze e Lucca;

b) all'Ordine degli Architetti delle Province di Pistoia, Firenze e Lucca;

c) all'Ordine dei Geologi della Toscana;

d) all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali delle Province di Pistoia, Firenze e Lucca;

e) alla Provincia di Pistoia e ai Comuni confinanti: Comune di Chiesina Uzzanese, Comune di Massa e
Cozzile, Comune d¡ Montecatini Terme, Comune di Pescia, Comune di Ponte Buggianese e
Comune di Buggiano;

per quanto sopra si "ror,,.nl.lli".";i"'""J".'ïï:ilï,u ;#iità tecnica e arra correttezza
dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il presente provvedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entrata, è
esecutivo senza l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Copia della presente viene trasmessa:
all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nellArchivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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presente atto a¡ sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, a¡ sens¡
dell'art.151,4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità a I Ia correttezza del I'azione a m m i n istrativa del

sabile CONTABILE
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