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AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA “COMMISSIONE
COMUNALE PER IL PAESAGGIO” DI CUI ALL’ART. 153 DELLA L.R. 65/2014

“NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO”

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI DEL TERRITORIO

Premesso che:
- il D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, 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”;
- l’art.151 della L.R.T. 65/2014 stabilisce che “(…) l’esercizio della funzione autorizzatoria di cui
agli articoli 146, 153 e 154 del Codice può essere delegato dalla Regione (…) ai comuni singoli o
associati,  purché  dotati  di  strutture  in  grado di  assicurare  un  adeguato  livello  di  competenze
tecnico-scientifiche (…)”;
- l’art. 153 della L.R. 65/2014 del 10.11.2014 “Norme per il governo del territorio” disciplina il
funzionamento della Commissione Comunale per il Paesaggio, al fine di accertare e verificare la
compatibilità degli interventi con i vincoli posti a tutela del paesaggio;
- l’art.  5 del Regolamento Edilizio comunale vigente,  che regola compiti e funzionamento della
Commissione per il Paesaggio;

Ritenuto  opportuno di  dover  procedere  alla  nomina dei  tre  membri  costituenti  la  commissione
comunale  per  il  paesaggio  istituita  per  l’esercizio  delle  funzioni  di  cui  all’art.  152  della  L.R.
65/2014 inerenti le trasformazioni di beni soggetti a tutela paesaggistica e ambientale di cui alla
Parte Terza del Decreto Legislativo n. 42/2004;

Atteso che:
- ai sensi dell’art. 153, comma 2 della L.R. 65/2014 “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.”
-  ai  sensi  dell’art.  153,  comma  6  della  L.R.  65/2014,  in  relazione  alle  specifiche  finalità
dell’incarico di consulenza tecnica, in seno alla commissione Comunale per il Paesaggio 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. 



Vista la  Determina  Dirigenziale  n.  1996  del  20.10.2020  di  approvazione  del  presente  avviso
pubblico;

RENDE NOTO

ART.1 INDIZIONE DELLA SELEZIONE 
È indetta una selezione pubblica per curricula per la nomina dei tre componenti della Commissione
Comunale del 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 PER L’AMMISSIONE 
In  relazione  alle  specifiche  finalità  dell’incarico,  in  seno  alla  Commissione  possono  essere
nominati, in qualità di esperti in materia paesaggistica ed ambientale, 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 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. 3 REDAZIONE DELLA DOMANDA di ammissione alla selezione
La domanda dovrà essere redatta conformemente allo schema fac-simile denominato allegato “A”, 
sottoscritta dall’aspirante e dovrà riportare l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili 
ai fini professionali.
Gli aspiranti dovranno altresì dichiarare la loro piena disponibilità a presenziare la Commissione
per il tempo occorrente il disbrigo delle pratiche all’esame della medesima sia in orario
antimeridiano che pomeridiano ed anche in modalità “da remoto”
La domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, della seguente documentazione: 

1. Copia del documento di identità in corso di validità; 
2. 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; 

3. la dichiarazione,  resa in  conformità al  D.P.R. 445/2000,  di  non aver  riportato  condanne
penali, 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;
di  non  avere  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.

4. Autorizzazione  al  trattamento  dei  propri  dati  personali,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui
all'art.13 del D.Lgs. 196/2003, in ottemperanza del GDPR regolamento n. 2016/679; 



Eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere tempestivamente comunicate all’amministrazione
comunale mediante PEC all’indirizzo:
protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it

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 12 del 26.02.2021. 
La  domanda,  dovrà  essere  trasmessa  tramite  Posta  Elettronica  Certificata  all’indirizzo:
protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it e  nell’oggetto  della  PEC  dovrà  riportare  la
seguente  dicitura:  “Domanda di  candidatura  a membro della Commissione per  il  Paesaggio del
Comune di Terranuova Bracciolini”.
Domanda ed allegati dovranno essere prodotti in formato pdf e firmati digitalmente.
L’ammissione  dei  candidati  viene  effettuata  sulla  base  dei  dati  dichiarati  nella  domanda  di
partecipazione.
Non saranno esaminate le domande prive delle generalità del candidato ovvero carenti della firma in
calce alla domanda o al curriculum.
L’Amministrazione non assume responsabilità per  eventuali  disguidi  nella  trasmissione dovuti  a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART.5 NOMINA 
Sulla base delle domande presentate,  esaminati i  curricula e secondo quanto previsto dalla L.R.
65/2014,  il  Comune procederà  alla  nomina  dei  tre  membri  esperti  in  materia  paesaggistica  ed
ambientale.
L’atto  di  nomina  dei  tre  membri  è  corredato  dai  rispettivi  curricula,  attestanti  il  possesso  dei
requisiti  di  idoneità,  nonché dell’eventuale documentazione  sugli  specifici  titoli  di  esperienza  e
professionalità in materia paesaggistica ed ambientale.
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. 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  per  il  Paesaggio  restano  in  carica  per  il  periodo  di  tempo
corrispondente al mandato amministrativo del Sindaco e ai sensi della L.R. 65/2014 non possono
essere nuovamente nominati nello stesso territorio.
Ai  sensi  dell’art.  5.4.5  del  vigente Regolamento  Edilizio,  in  caso  di  decorrenza  dei  termini  di
incarico, fino alla nuova nomina, resta in carica la Commissione precedentemente eletta. 

ART.6 INCOMPATIBILITA’ 
I candidati non devono aver già svolto la funzione di membro della Commissione per il Paesaggio
nel territorio comunale.
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.
In base a quanto stabilito all’art.153 comma 5 della LR n. 65/2014, i membri della Commissione
nonché  i  tecnici  ad  essi  legati  in  associazione  professionale,  “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”.



Sono  fatti  salvi  gli  adempimenti  strettamente  necessari  alla  conclusione  di  eventuali  incarichi
assunti precedentemente alla nomina.

In  base  a  quanto  stabilito  all’art.  5  del  vigente  Regolamento  Edilizio,  I  membri  elettivi  delle
Commissioni  non  possono  avere  tra  loro  nessun  grado  di  parentela,  né  essere  dipendenti
dell'Amministrazione comunale di Terranuova Bracciolini, né avere con questa, rapporti di lavoro,
né ricoprire la carica di Consigliere Comunale o essere componente della Giunta Comunale. Nel
caso in  cui  successivamente  alla  nomina insorga una di  tali  incompatibilità,  il  membro elettivo
decade automaticamente.
Saranno considerati dimissionari i membri elettivi che, senza giustificato motivo, risultino assenti
per tre sedute consecutive. In caso di rinuncia, dimissione o revoca, da parte dell’Amministrazione
comunale, di un membro elettivo esso dovrà essere sostituito con la stessa procedura della nomina,
entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.

ART.7 DISPOSIZIONI FINALI 
L’Amministrazione  ha  la  facoltà  di  prorogare  il  termine di  scadenza  del  bando o di  riaprire  il
termine stesso, di modificare o 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 Terranuova Bracciolini.
Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente finalizzato agli
adempimenti per le finalità di cui al presente avviso. 
Copia integrale del presente bando e dello schema di domanda è: 
- pubblicato sull’albo pretorio online fino alla scadenza del termine di presentazione della domanda
e pubblicato sul sito internet del comune www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it
- è trasmesso all’Ordine degli Architetti, degli Ingegneri e dei Dottori Agronomi e Forestali delle
Provincia di Arezzo, Firenze e Siena, all’Ordine dei Geologi della Toscana e all’Università degli
Studi di Firenze.

Il Dirigente
dell’Area Servizi del Territorio

Avv. Massimo Bigoni

È allegato al presente bando e ne costituisce parte integrante e sostanziale: 
- Allegato “A” (domanda) o fac-simile”


