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                   COMUNE DI PISTOIA 

   SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO E EDILIZIA PRIVATA 
                                   
                                                                                                                                                                                       ALLEGATO “A” 

  
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA 

COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

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. 88 della L.R. Toscana n. 1/2005, così come sostituito dall'art. 48 della L.R. della Toscana 
n. 62/2008, prevede che nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione 
Paesaggistica, i Comuni si avvalgano delle Commissioni per il Paesaggio; 

l'art. 89 della L.R. Toscana n. 1/2005, così come sostituito dall'art. 49 della L.R. della Toscana 
n. 62/2008, prevede l'istituzione di una commissione denominata Commissione per il Paesaggio, ai 
fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 88, la quale esprime parere obbligatorio al rilascio 
dell'Autorizzazione Paesaggistica. 

Preso atto che ai sensi dell’art 148 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., le Commissioni per il 
Paesaggio sono “composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella 
tutela del paesaggio”. 

Visto l’art. 89 della L. R. n. 1/2005 come modificato dall’art. 49 della L. R. n. 62/2008 e 
dall’art. 96 della L.R. n. 75/2009, nonché dall’art.153 della L.R. n. 65/2014 che stabilisce la 
composizione e il funzionamento della Commissione per il Paesaggio;  

 
RENDE NOTO 

 
ART.1 - INDIZIONE DELLA SELEZIONE 
E’ indetta una selezione pubblica per curricula 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 L. R. n. 65/2014. 
 
ART.2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Per partecipare alla presente selezione, i concorrenti dovranno essere in possesso: 

requisiti di carattere generale: 
1. titoli di studio/formativi  e /o professionali richiesti nel presente Avviso Pubblico e descritti 

nell’allegato curriculum  
2. iscrizione Albo Professionale 
3. cittadino/a italiano/a ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, 
4. godimento dei diritti civili e politici, 
5. assenza di situazioni che compromettano la capacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione: di non aver riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto a 
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misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di 
procedimenti per l'applicazione di misure dì prevenzione; di 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;   

6. non trovarsi in situazioni di inadempimento nei confronti del Comune in relazione a 
precedenti rapporti giuridici, 

7. non ricadere tra i soggetti incompatibili 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 

8. accettare le condizioni previste dall’avviso per la selezione relativa al conferimento 
dell’incarico in oggetto, 
 
requisiti di carattere professionale: 

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 competenze su temi attinenti al paesaggio. 
 
I requisiti sopra richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di ammissione alla selezione e mantenuti fino al momento della 
stipula del contratto. L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per 
l’ammissione alla selezione e per l’incarico comporta, in ogni momento, l’esclusione dalla selezione 
o la decadenza dall’incarico. 
 
ART. 3 – REDAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta compilando l’apposito Modello 1 (ALLEGATO 
“B”), allegato al presente Avviso.  
La stessa dovrà essere corredata, a pena di esclusione, della seguente documentazione: 
1) copia di documento di identità in corso di validità; 
2) curriculum professionale redatto su modello Europeo, sottoscritto dal candidato, completo dei 
dati anagrafici, dei titoli di studio, numero e anno d’iscrizione all'albo professionale, eventuali titoli 
di servizio e ruolo ricoperto presso Pubbliche Amministrazioni e di tutte le informazioni che 
consentono di vagliarne adeguatamente la competenza in merito agli specifici titoli di esperienza e 
professionalità nella materia, richiesti dall'art.89 della L.R.T. 1/2005; 
 
Ogni eventuale variazione di indirizzo, sia di domicilio/residenza che di posta elettronica, 
dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale. 
Non saranno esaminate le domande in cui non siano indicate le generalità del richiedente o 
quelle in cui sia mancante la firma in calce alla domanda o al curriculum. 
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ART. 4 - DATA DI SCADENZA DELLA DOMANDA: 
La domanda e i suoi allegati dovranno pervenire al Comune di Pistoia entro le ore 13 del giorno 10 
Novembre 2018, mediante una delle seguenti modalità: 
 
Ɣ consegna diretta all’ufficio Protocollo del Comune, Piazza Duomo, 1- 51100 Pistoia dal lunedì al 
sabato dalle ore 9 alle ore 13; 
ovvero 
Ɣ Raccomandata A/R, al seguente indirizzo: Comune di Pistoia, Ufficio Protocollo - Piazza Duomo 
1 - 51100 Pistoia; 
ovvero 
Ɣ PEC (Posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: comune.pistoia@postacert.toscana.it; 
con riferimento a tale sistema di trasmissione della domanda, si precisa che la domanda verrà 
accettata soltanto nel caso di invio da una casella di posta elettronica certificata e solo in presenza di 
sottoscrizione apposta in formato elettronico (firma digitale). 
 
Le domande sono ritenute ammissibili e valutabili se: 
-pervenute entro il termine perentorio stabilito dal presente avviso; 
-presentate da soggetto in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2; 
-complete delle dichiarazioni e delle documentazioni richieste nel presente avviso: domanda e 
Curriculum, a pena d’esclusione, devono essere debitamente firmati. 
 
Sul plico contenente la candidatura deve essere riportata la dicitura “Domanda di 
candidatura a componente della Commissione Comunale per il Paesaggio del Comune di 
Pistoia”. 
 
L’Amministrazione 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 non 
assume responsabilità per eventuali disguidi postali e/o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. 
L’ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella domanda 
di partecipazione alla Selezione pubblica. 
 
ART. 4 – VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE INCARICO 
L’ammissione delle domande e la valutazione dei curricula, saranno effettuate da una commissione 
composta dal Dirigente Urbanistica e Assetto del Territorio e da due Funzionari tecnici competenti 
nelle materie oggetto del presente avviso. 
Il punteggio complessivo relativo a ciascun candidato, pari ad un massimo di 100, sarà attribuito 
sommando i punteggi della lettera a): 

a) Curriculum vitae max 70/100, da ripartire con le seguenti modalità: 
massimo punti 20 per le pubblicazioni, corsi di specializzazione e master, attinenti al tipo di 
incarico in oggetto; 

� da 1 a 3  pubblicazioni o corsi o master  punti 10 
� oltre 3  pubblicazioni o corsi o master  punti 20 

massimo punti 50 per incarichi analoghi alla prestazione in oggetto per pubbliche 
amministrazioni; 

� da 2 a 3  incarichi punti 10 
� da 4 a 5  incarichi punti 25 
� oltre 5  incarichi punti 50  
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L’incarico sarà conferito, mediante specifica determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica 
e Assetto del Territorio, al candidato che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo. 
Il conferimento dell’incarico sarà reso noto mediante pubblicazione della determinazione di 
incarico sul sito web del Comune. 
La nomina dei membri della Commissione Comunale per il Paesaggio verrà effettuata 
dall’Amministrazione Comunale. 
Ai membri della commissione è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfettario per la 
partecipazione alle sedute per un corrispettivo euro 92,70 a seduta oltre rivalsa previdenziale e IVA. 
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 restano in carica per 5 (cinque) anni. 
 
ART.5 - MODALITA’ E PROCEDURA DI SELEZIONE 
 
L’apertura delle domande di ammissione avverrà il giorno  20 Novembre 2018 alle ore 10:00 
presso il Comune  di Pistoia , sito in via Dei Macelli 11/c piano 2° Servizio Urbanistica. 
 
Le domande saranno esaminate dalla commissione giudicatrice che procederà in seduta pubblica 
alla verifica della documentazione e alla relativa ammissione delle domande alla selezione. Non 
saranno ritenute ammissibili le domande ricadenti anche in uno solo dei seguenti casi: 
a) pervenute al Comune di Pistoia fuori dal termine perentorio previsto al precedente Art.4; 
b) prive di curriculum del candidato; 
c) mancanti della sottoscrizione della domanda e/o del curriculum; 
d) presentate dai candidati che manchino di uno o più dei requisiti indicati nel presente Avviso. 
 
La Commissione provvederà in seduta segreta alla valutazione comparativa dei curricula dei 
candidati ammessi alla selezione secondo i criteri sopraesposti. 
 
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. 
Per tutta la durata del mandato, i membri della Commissione nonché i tecnici ad essi legati in 
associazione professionale, non possono accettare incarichi professionali privati inerenti ad attività 
edilizie connesse al territorio comunale (fatta salva comunque la conclusione degli adempimenti 
riferiti ad eventuali incarichi assunti precedentemente alla nomina). 
 
ART.7 – ESITO DELLA PROCEDURA 
La procedura selettiva si conclude con l’individuazione dei soggetti ritenuti più idonei. 
L’Amministrazione  si riserva di non affidare l’incarico qualora reputi che le candidature non siano 
idonee. L’esito della selezione verrà pubblicato sul sito internet del Comune. 
 
Resta ferma la facoltà, ai sensi dell’art.71 D.P.R. 445/2000, di verificare la veridicità e la 
autenticità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 D.P.R.445/2000. 
Il sottoscrittore, nell’ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, è sottoposto alle sanzioni 
penali previste dall’art.76 D.P.R.445/2000. 
 
ART.7 – TUTELA DELLA PRIVACY 
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Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si 
informano i concorrenti che i dati personali loro pertinenti verranno utilizzati esclusivamente per lo 
svolgimento della presente procedura selettiva e per la gestione del rapporto di lavoro che dovesse 
instaurarsi in esito alla stessa. Gli stessi saranno conservati presso la sede del Comune di Pistoia  in 
archivio cartaceo ed informatico. Tali dati possono essere comunicati unicamente alle 
amministrazioni pubbliche o persone giuridiche direttamente interessate alla selezione e all’incarico 
conseguente. L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla presente procedura. Si informa altresì che ai concorrenti 
interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del sopracitato decreto. 
 
ART. 8 - 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 Pistoia. 
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 affisso all’Albo Pretorio fino alla scadenza della domanda e pubblicato sul sito internet 
www.comune.pistoia.it; 
- è trasmesso agli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri delle  Province di Pistoia, di Firenze, di 
Prato e di Lucca, all’Ordine dei Geologi della Toscana, all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori 
Forestali di Pistoia, all’Università degli Studi di Firenze, all’Associazione Italiana di Architettura 
del Paesaggio con sede in Firenze. 
 
 

             Dirigente Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio 
   Arch. Olga Cesarina Maria Agostini  



DŽĚĞůůŽ�ϭ�������>>�'�dK�͞�͟�
�

�ss/^K�Wh��>/�K�W�Z�EKD/E��D�D�Z/��KDD/^^/KE����>�W��^�''/K�
�

�ů��ŽŵƵŶĞ�Ěŝ�WŝƐƚŽŝĂ 

ĐŽŵƵŶĞ͘ƉŝƐƚŽŝĂΛƉŽƐƚĂĐĞƌƚ͘ƚŽƐĐĂŶĂ͘ŝƚ͘�
�

�ů��ŝƌŝŐĞŶƚĞ�ĚĞů��^ĞƌǀŝǌŝŽ�hƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ�Ğ��ƐƐĞƚƚŽ�ĚĞů�dĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�
�
�
/ůͬůĂ� ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽͬĂ� ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕� ŶĂƚŽͬ� Ă� ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ�
ŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕� ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ� Ăͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ� ƉƌŽǀ͘� ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ�ĂƉ͘�
ͺͺͺͺͺͺͺǀŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ� Ŷ͘� ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ� ƚĞů͘� ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ� ŵĂŝů�
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ�
�

�,/����
�
Ěŝ� ĞƐƐĞƌĞ� ĂŵŵĞƐƐŽ� Ă� ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞ� ĂůůĂ� ƐĞůĞǌŝŽŶĞ� ƉĞƌ� ŝů� ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ� Ěŝ� ƵŶ� ŝŶĐĂƌŝĐŽ� Ěŝ�ŵĞŵďƌŽ�ĞƐƉĞƌƚŽ� ŝŶ�
ƐĞŶŽ�ĂůůĂ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ��ŽŵƵŶĂůĞ�ĚĞů�WĂĞƐĂŐŐŝŽ͘�
�
��ƚĂů�ĨŝŶĞ͕�ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ�͕�Ăŝ�ƐĞŶƐŝ�ĚĞůů͛Ăƌƚ͘�ϳϲ�ĚĞů��WZ�ϰϰϱͬϮϬϬϬ͕�ĚĞůůĞ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă�ƉĞŶĂůŝ�ĐƵŝ�ǀĂ�ŝŶĐŽŶƚƌŽ�ĐŚŝ�
ƌŝůĂƐĐŝĂ�ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ�ŵĞŶĚĂĐŝ͕�ĨŽƌŵĂ�Ăƚƚŝ�ĨĂůƐŝ�Ž�ŶĞ�ĨĂ�ƵƐŽ�ŶĞŝ�ĐĂƐŝ�ƉƌĞǀŝƐƚŝ�ĚĂů�ĐŝƚĂƚŽ��WZ�ϰϰϱͬϮϬϬ�Ğ�ĚĞů�ĨĂƚƚŽ�
ĐŚĞ�ůĞ�ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ�ƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĞ�ƌĞƐĞ�Ăŝ�ƐĞŶƐŝ�ĚĞŐůŝ�Ăƌƚ͘�ϰϲ�Ğ�ϰϳ��WZ�ƐŽŶŽ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ�ĐŽŵĞ�ĨĂƚƚĞ�Ă�ƉƵďďůŝĐŽ�
ƵĨĨŝĐŝĂůĞ�

�/�,/�Z��
�

Ěŝ�ĞƐƐĞƌĞ�ŝŶ�ƉŽƐƐĞƐƐŽ�ĚĞŝ�ƐĞŐƵĞŶƚŝ�ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ�Ěŝ�ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ�ŐĞŶĞƌĂůĞ�Ěŝ�ĐƵŝ�Ăůů͛Ăƌƚ͘Ϯ�ĚĞůů͛�ǀǀŝƐŽ�ƉƵďďůŝĐŽ͗�
�

ϭ͘ ƚŝƚŽůŝ� Ěŝ� ƐƚƵĚŝŽͬĨŽƌŵĂƚŝǀŝ� � Ğ� ͬŽ� ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ� ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ� ĚĂůů͛�ǀǀŝƐŽ� WƵďďůŝĐŽ� Ğ� ĚĞƐĐƌŝƚƚŝ� ŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ�
ĐƵƌƌŝĐƵůƵŵ� ĞĚ� ŝŶ� ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ� Ěŝ� ĞƐƐĞƌĞ� ŝŶ� ƉŽƐƐĞƐƐŽ� ĚĞů� ĚŝƉůŽŵĂ� Ěŝ� >ĂƵƌĞĂ� Ěŝ� ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ�
ĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽ�ŝŶ�ĚĂƚĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ�ƉƌĞƐƐŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ�

Ϯ͘ ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ� Ăů� E͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ� ĚĞů� ƐĞŐƵĞŶƚĞ� �ůďŽ�
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ�

ϯ͘ ĐŝƚƚĂĚŝŶŽͬĂ�ŝƚĂůŝĂŶŽͬĂ�ŽǀǀĞƌŽ�Ěŝ�ƵŶŽ�ĚĞŐůŝ�^ƚĂƚŝ�ŵĞŵďƌŝ�ĚĞůů͛hŶŝŽŶĞ��ƵƌŽƉĞĂ͕�
ϰ͘ ŐŽĚŝŵĞŶƚŽ�ĚĞŝ�Ěŝƌŝƚƚŝ�Đŝǀŝůŝ�Ğ�ƉŽůŝƚŝĐŝ͕�
ϱ͘ ĂƐƐĞŶǌĂ�Ěŝ�ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ�ĐŚĞ�ĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĂŶŽ�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝƚă�Ěŝ�ĐŽŶƚƌĂƌƌĞ�ĐŽŶ�ůĂ�WƵďďůŝĐĂ��ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͗�

Ěŝ�ŶŽŶ�ĂǀĞƌ�ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ�ĐŽŶĚĂŶŶĞ�ƉĞŶĂůŝ͕�Ěŝ�ŶŽŶ�ĞƐƐĞƌĞ�ƐƚĂƚŽ�ƐŽƚƚŽƉŽƐƚŽ�Ă�ŵŝƐƵƌĞ�Ěŝ�ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ�Ğ�Ěŝ�
ŶŽŶ�ĞƐƐĞƌĞ�Ă�ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ�ĚĞůůΖĞƐŝƐƚĞŶǌĂ�Ă�ƉƌŽƉƌŝŽ�ĐĂƌŝĐŽ�Ěŝ�ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ�ƉĞƌ�ůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ŵŝƐƵƌĞ�
ĚŞ�ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ͖�Ěŝ�ŶŽŶ�ĂǀĞƌ�ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͕�ŶĞůůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ�Ěŝ�Ăƚƚŝǀŝƚă�ĞůĞƚƚŝǀĞ͕�Ěŝ�ƉƵďďůŝĐŽ� ŝŵƉŝĞŐŽ�Ž�
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͕� ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ� Ž� ƐĂŶǌŝŽŶŝ� ĐŚĞ� ĂďďŝĂŶŽ� ĐŽŵƉŽƌƚĂƚŽ� ůĂ� ƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞ� ĚĂůůĂ� ĐĂƌŝĐĂ͕� ĚĂů�
ƐĞƌǀŝǌŝŽ�Ž�ĚĂůůΖĂůďŽ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͖���

ϲ͘ Ěŝ�ŶŽŶ�ƚƌŽǀĂƌƐŝ� ŝŶ�ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ�Ěŝ� ŝŶĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ�ŶĞŝ�ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ�ĚĞů��ŽŵƵŶĞ�ŝŶ�ƌĞůĂǌŝŽŶĞ�Ă�ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ�
ƌĂƉƉŽƌƚŝ�ŐŝƵƌŝĚŝĐŝ͕�

ϳ͘ di non ricadere tra i soggetti incompatibili 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�

ϴ͘ Ěŝ�ĂĐĐĞƚƚĂƌĞ�ůĞ�ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ�ƉƌĞǀŝƐƚĞ�ĚĂůů͛ĂǀǀŝƐŽ�ƉĞƌ�ůĂ�ƐĞůĞǌŝŽŶĞ�ƌĞůĂƚŝǀĂ�Ăů�ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ�ĚĞůů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ�
ŝŶ�ŽŐŐĞƚƚŽ͕�

Ěŝ�ĂůůĞŐĂƌĞ�ĂůůĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ͗�
• �ŽƉŝĂ�ĚĞŝ�ƵŶ�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ�Ěŝ�ƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ�ŝŶ�ĐŽƌƐŽ�Ěŝ�ǀĂůŝĚŝƚă�
• �ĞƚƚĂŐůŝĂƚŽ�ĐƵƌƌŝĐƵůƵŵ�ǀŝƚĂĞ�ĚĂƚĂƚŽ�Ğ�ĨŝƌŵĂƚŽ�ĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞ�
�
Con la firma del presente Allegato si concede Autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai 
sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 196/2003. 
���

���������������������������������������������������������������������������������������������������&ŝƌŵĂ�;Ž�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ�ĨŝƌŵĂƚŽ�ĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞͿ�
� � � � � � � ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ�
� � � � � � �  
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Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI MEMBRI 
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
 
Premesso  

che ai sensi dell’art 148 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. le commissioni per il paesaggio sono 
“composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del 
paesaggio”; 

 
che l’art. 89 della L. R. n. 1/2005 “Norme per il governo del territorio” come modificato 

dall’art. 49 della L. R. n. 62/2008 e dall’art. 153 della L.R. 65/2014 stabilisce la composizione e il 
funzionamento della Commissione Comunale per il Paesaggio; 

 
Considerato 

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, 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. 

 
Preso atto 

che ai membri della commissione è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfetario per la 
partecipazione alle sedute, di importo non superiore al tetto massimo fissato per i consiglieri 
comunali eletti nello stesso territorio. 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; 
       che con la deliberazione 13 del 26/01/2006 - punto 3 si  stabilisce che i gettoni di presenza 
corrisposti ai membri di commissioni previste da specifiche disposizioni legislative siano adeguati 
all’importo del gettone di presenza per i Consiglieri Comunali (euro 92,70); 

 
Ritenuto opportuno procedere ad una selezione pubblica per curricula 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 comma 6 della L.R. 65/2014; 
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Ritenuto opportuno procedere all’approvazione dell’avviso pubblico di selezione per curricula 
per la nomina dei tre componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio da parte della 
Amministrazione Comunale; 
        Visto  l’art. 64 dello Statuto Comunale 

 Visto il D.Lgs 18/08/2000 n. 267  
 Visto l’art.  25 e 29 del vigente   Regolamento Comunale di Contabilità; 

DETERMINA 

 
1. di indire, per le motivazioni indicate in premessa, una pubblica selezione per la nomina dei 

membri della Commissione per il Paesaggio, per un corrispettivo euro 92,70 a seduta oltre 
rivalsa previdenziale e IVA; 

 
2. di approvare l’avviso pubblico e lo schema di domanda allegati al presente atto, a formarne 

parte integrante e sostanziale, di selezione per curricula per la nomina dei tre componenti 
della Commissione Comunale per il Paesaggio; 
 

3. di stabilire che i compensi verranno imputati al capitolo 64137 “Compensi per Commissione 
Edilizia, Paesaggistica e varie”; 

�
4. di dare atto che con Determinazione dirigenziale n.1428/2017 è stata impegnata la somma di 

€ 6.000,00 al cap. 64137 imp. 175 sub 1 2018 relativamente per le commissioni dell’anno 
2018; 
 

5. di dare atto che con successiva Determina si provvederà ad impegnare la somma necessaria 
a liquidare i compensi dell’anno 2019; 

�
6. di dare atto che la pubblica selezione avverrà mediante la pubblicazione di un avviso per 30 

giorni all’Albo Pretorio e nelle pagine Web del Comune, secondo quanto previsto 
dall'articolo 7 del D. Lgs. N. 165/2001, oltre che trasmettere lo stesso agli Ordini degli 
Architetti e degli Ingegneri delle  Province di Pistoia, di Firenze di Prato  e di Lucca,  
all’Ordine dei Geologi della Toscana, all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di 
Pistoia, all’Università degli Studi di Firenze, all’Associazione Italiana di Architettura del 
Paesaggio con sede in Firenze; 

 

7. di attestare che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase 
decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi 
del D.P.R. 62/2013 nonché di quanto stabilito dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione contenente il Piano per la trasparenza, approvato con deliberazione della Giunta 
comunale n. 63 del 12/05/2016; 

 
8. di inoltrare, tramite il sistema informatico, il presente provvedimento, al Servizio 

Finanziario per i necessari riscontri contabili e l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria; 

 
9. di trasmettere, tramite il sistema informatico, il presente provvedimento alla Segreteria 

Generale per la pubblicazione all’Albo Pretorio Elettronico dell’Amministrazione comunale 
al fine della generale conoscenza; 
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10. di dare atto che contro il presente provvedimento è possibile, nei termini di legge, presentare 
ricorso al Tribunale Amministrativo regionale della Toscana di dare l’opportuna 
pubblicazione dell’avviso pubblico; 

 
 
 
 
 
 
Il Dirigente 
URB - DIR SERVIZIO URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 
 


