Comune di Montemurlo
Provincia di Prato
Area Programmazione e Assetto del Territorio
Montemurlo, 26.05.2019
Spett.le Ordine Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pistoia
pec: oappc.pistoia@archiworldpec.it
Oggetto: Avviso pubblico per la nomina componenti commissione comunale del paesaggio –
proroga scadenza termine al 14 Giugno 2021.
In riferimento all'avviso di cui all'oggetto, trasmesso tramite pec in data 26/04/2021 - pg n. 10897
si comunica che è stata prorogata la scadenza del termine per la presentazione della domanda alle
ore 13.00 del giorno 14 Giugno 2021 con determinazione n. 272 in data odierna.
Si prega pertanto codesto spett.le Ordine di voler rendere nota ai propri iscritti la suddetta proroga, a
tal proposito si allega avviso modificato.

Distinti saluti.
Il Responsabile dell’Area
Arch. Sara Tintori
Sara Tintori
2021.05.26 12:36:47
CN=Sara Tintori
C=IT
O=RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA/01386030488
2.5.4.11=COMUNE DI PRATO

RSA/2048 bits

"Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005)."

Comune di Montemurlo
Provincia di Prato
Area Programmazione e Assetto del Territorio

AVVISO PUBBLICO
PER LA NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE COMUNALE DEL PAESAGGIO
LA RESPONSABILE
DELL'AREA PROGRAMMAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
Visti gli articoli 80, 81 e 82 del Regolamento edilizio comunale che disciplina la nomina, i compiti
e il funzionamento della Commissione per il paesaggio;
Visto l'art. 153 “Commissione per il paesaggio” della Legge Regionale n° 65 del 10 novembre 2014
“Norme per il governo del territorio”;
Reso noto che in vista della scadenza temporale dei componenti attuali della commissione del
paesaggio, occorre procedere alla nomina dei nuovi componenti che avverrà con deliberazione della
Giunta Comunale attraverso bando e valutazione comparativa delle candidature ammissibili;
Considerato che si rende necessario acquisire i curriculum professionali dei candidati alla nomina,
dai quali si rilevino le competenze richieste dalla normativa sopra richiamata, che saranno sottoposti
all'esame di una Commissione Tecnica nominata dalla Responsabile dell'Area Programmazione e
Assetto del Territorio;
RENDE NOTO
che è indetta una selezione pubblica per curricula per la nomina dei tre componenti della
commissione per il paesaggio, scelti tra esperti in materia paesaggistica ed ambientale ai sensi
dell'art. 153 della Legge Regionale n. 65/2014.
A tal fine si fa presente quanto segue:
1) REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Ai sensi dell’art. 153 comma 6 della Legge Regionale Toscana n. 65 del 10 novembre 2014 in seno
alla commissione possono essere nominati in qualità di esperti in materia paesaggistica:
•

Architetti, ingegneri, agronomi e forestali, geologi iscritti da almeno cinque anni agli albi
dei relativi ordini professionali, ovvero in possesso di diploma post-universitario di
specializzazione in materia paesaggistico ambientale;

•

Professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche,
ambientali, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;

•

Dipendenti dello Stato e degli Enti Pubblici, anche in quiescenza, iscritti agli albi
professionali di cui al primo punto o in possesso dei titoli di studio e di abilitazione richiesti
per l’accesso agli stessi, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a tre anni,
di una struttura organizzativa dell’amministrazione pubblica con competenze in materia

paesaggistica ed ambientale;
2)
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda da compilare secondo il facsimile allegato al presente avviso deve pervenire:
•

a mezzo P.E.C. all’indirizzo: comune.montemurlo@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 e solo in
presenza di sottoscrizione apposta in formato elettronico;

•

invio a mezzo raccomandata A/R. Si precisa che la domanda deve arrivare entro la
scadenza del termine di presentazione. Sul plico dovrà essere indicato “DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE PER IL
PAESAGGIO”.

3) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13 del giorno 14 giugno 2021. Al
comune non potrà essere attribuita nessuna responsabilità su ritardi della posta, del corriere o altro
nel caso la domanda pervenga oltre il termine di presentazione.
4) NOMINA DEI COMPONENTI
Ai sensi dell’art. 81 del Testo Coordinato delle disposizioni comunali riguardanti l'edilizia (nel
proseguo “regolamento edilizio”) la nomina dei tre componenti della Commissione per il paesaggio
verrà effettuata con Deliberazione di Giunta Comunale, previa valutazione comparativa delle
candidature ammissibili.
5) GETTONI DI PRESENZA
Ai membri della Commissione per il paesaggio è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso
forfettario per la partecipazione alle sedute che, in conformità a quanto previsto dall'art. 153 della
L.R. 65/14, non può superare il tetto massimo fissato per i consiglieri comunali (attualmente E.
19,99 a 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 prestano servizio e non dà luogo alla corresponsione di alcun gettone.
6) DURATA DELLA NOMINA
I componenti della Commissione per il paesaggio restano in carica per CINQUE anni e possono
essere nominati una sola volta nello stesso territorio.
7) INCOMPATIBILITA’
Ai sensi dell’art. 81 del Regolamento Edilizio vigente non possono nominati in qualità di esperti :
•

i rappresentanti di di Organi o Istituzioni non comunali ai quali, per legge, è demandato un
parere specifico ed autonomo sull'oggetto da esaminare

•

i dipendenti del comune di Montemurlo

•

i residenti nel comune di Montemurlo
Per tutta la durata del mandato, i componenti della Commissione non possono svolgere
attività professionale che riguardi la tipologia di atti in materia edilizia ed urbanistica
nel territorio di competenza della commissione per il periodo in cui svolgono le

relative funzioni.
8) DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente detto si fa riferimento agli articoli 80, 81 e 82 del Regolamento
edilizio comunale.
Ai sensi del D.Lgs 196/03, i dati personali saranno utilizzati dagli uffici dell'Area Programmazione
e Assetto del Territorio per le finalità di gestione della procedura di selezione. Il Responsabile del
trattamento dati, ai quali è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs
196/03, è il responsabile dell'Area Programmazione e Assetto del Territorio.
Per eventuali contatti o chiarimenti rivolgersi a:
Comune di Montemurlo – Area Programmazione e Assetto del Territorio
Lucia De Stefani – tel. 0574/558335 email: lucia.destefani@comune.montemurlo.po.it
Arch. Sandra Vannucci – tel. 0574/558314 email: sandra.vannucci@comune.montemurlo.po.it
Il presente avviso viene pubblicato all'albo Pretorio on line del comune di Montemurlo e sul sito
istituzionale www.comune.montemurlo.po.it e trasmesso per pec agli ordini professionali per
consentire la massima diffusione e pubblicità.
Montemurlo, 26 maggio 2021
La Responsabile dell'Area programmazione e Assetto del territorio
Sara
Arch.Tintori
Sara Tintori
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