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SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Prot                  del 2.8.2021

all'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti,

e conservatori della Provincia di Lucca

architettilucca@pec.aruba.i  t

all'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti,

e conservatori della Provincia di Pisa

oappc.pisa@archiworldpec.it

all'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti,

e conservatori della Provincia di Pistoia

oappc.pistoia@archiworldpec.it

all'ordine degli ingegneri della provincia di Lucca

ordine.lucca@ingpec.eu

all'ordine degli ingegneri della provincia di Pisa

ordine.pisa@ingpec.eu   

all'ordine degli ingegneri della provincia di Pistoia

ordine  .pistoia@ingpec.eu 

all'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali

delle province di Pisa, Lucca, Massa Carrara

protocollo.odaf.pisa-lucca-massacarrara@conafpec.it

all'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali

della provincia di Pistoia

protocollo.odaf.pistoia@conafpec.it

all'ordine dei geologi della Toscana 

ordine@pec.geologitoscana.net

oggetto: richiesta di diffusione della attivazione della procedura per la nomina dei commissari componenti la  

commissione per il paesaggio triennio 2021-2024, presso i vostri iscritti.

Con la presente si richiede la collaborazione degli ordini in indirizzo al fine di diffondere presso i vostri 

iscritti la notizia dell'attivazione della procedura per la nomina dei commissari componenti la commissione 

per il paesaggio triennio 2021-2024. 

In particolare si tratta della determinazione n. 330 del 30.7.2021 contenente due allegati (bando e 

facsimile  della  domanda  di  candidatura),  pubblicati  sul  sito  istituzionale  nella  home page,  nella  sezione 

L’ufficio ove si può prendere visione degli atti: Ufficio Ambiente

Orario aperture al pubblico: da concordare col tecnico.
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amministrazione trasparente in “Bandi di concorso” ed in “Pianificazione e governo del territorio” ed infine in  

Urbanistica edilizia e che, per immediatezza di consultazione, si allega anche alla presente nota.

La scadenza è fissata per il giorno 27 agosto 2021 ore 12. 

Confidando in una fattiva collaborazione e ringraziando in anticipo per la stessa, porgo cordiali saluti. 

La Responsabile del settore

Pianificazione e sviluppo del territorio

Arch. Saskia Cavazza (*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme  

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

L’ufficio ove si può prendere visione degli atti: Ufficio Ambiente

Orario aperture al pubblico: da concordare col tecnico.
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ALLEGATO  1

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA “COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO” 

ai sensi dell'art. 153 della LR 65/2014 e s.m.i. PER IL TRIENNIO 2021-2024

la responsabile 

Premesso che:

- il D.Lgs, 42/2004 e s.m.i., 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 LR 65/2014 e s.m.i. stabilisce che “(…) l’esercizio della funzione autorizzatoria  di cui agli  

artt. 146, 153 e 154 del Codice può essere delegato dalla Regione (…) ai comuni singoli, purché dotati di  

strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scentifiche (…),

- l'art. 249 della LR 65/2014 e s.m.i. stabilisce che “Fino all’esercizio da parte della Regione della facoltà di  

delega della funzione relativa all’autorizzazione paesaggistica  di cui all’art. 151, resta in vigore la delega  

ai comuni singoli o associati di cui all’art. 87, comma 1, della L.R. 1/2005,

- l'art.  153  della  LR  65/2014  e  s.m.i.  stabilisce  costituzione,  composizione  e  funzionamento  della 

Commissione  del  Paesaggio  (che  esprime  parere  obbligatorio  ai  fini  del  rilascio  dell’autorizzazione 

paesaggistica)  con riferimento alla  tutela  e  alla  valorizzazione che la  legge pone attraverso specifica 

disciplina  e  disciplina  l’esercizio  delle  proprie  funzioni  definendo,  in  relazione  alle  specifiche  finalità 

dell’incarico, i requisiti dei componenti la commissione stessa,

- il  medesimo art. 153, al comma 5, precisa che i membri della Commissione per il paesaggio possono 

essere nominati una sola volta nello stesso territorio e che “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”, 

- l’art.  14  del  vigente  Regolamento  Edilizio  comunale  disciplina  la  “Commissione  comunale  per  il  

Paesaggio” di cui all’art. 153 della LR 65/2014 e s.m.i. ed in particolare, al comma 4, testualmente recita:  

“gli esperti restano in carica per 3 anni e comunque fino alla successiva nomina dei componenti”,

- Il presente avviso è approvato mediante la determinazione n.        del            della quale costituisce parte  

integrante e sostanziale sotto forma di allegato 1;

- la relativa modulistica è approvata mediante la determinazione n.        del            della quale costituisce  

parte integrante e sostanziale sotto forma di allegato 2;

Considerato che:

- si rende necessario procedere alla nuova selezione dei membri della Commissione per il Paesaggio, per il 

triennio 2021/2024;

- atteso che, in virtù del combinato disposto dell’art. 153 della LR 65/2014 e s.m.i e dell’art. 14 del vigente  

Regolamento Edilizio Comunale, i membri della Commissione per il Paesaggio restano in carica per 3 (tre) 

anni decorrenti dalla nomina e non possono essere nuovamente nominati; 

 

RENDE NOTO

ART.1 - INDIZIONE DELLA SELEZIONE

L’ufficio ove si può prendere visione degli atti: Ufficio Ambiente

Orario aperture al pubblico: da concordare col tecnico.
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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 comma 2 della LR 65/2014 e s.m.i.

ART.2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE

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 LR 65/2014 

e s.m.i.:

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 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

La domanda, indirizzata al Comune di Altopascio, deve essere redatta in carta libera e firmata dall’aspirante, 

conformemente allo schema facsimile allegato al presente avviso disponibile sul sito istituzionale e dovrà 

riportare l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali, compreso l'eventuale 

numero e l’anno di iscrizione al relativo Ordine Professionale.

I candidati dovranno altresì dichiarare la loro piena disponibilità a presenziare la Commissione per il tempo 

occorrente per l’esame delle pratiche poste all’ordine del giorno della medesima.

La domanda dovrà contenere, a pena di esclusione:

• Dichiarazione (contenuta nel facsimile modello di domanda) resa nelle forme previste dagli artt. 38, 

46 e 47 del D.P.R. 28.2.2000 n. 445, sottoscritta dal candidato, 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 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, di non 

avere procedimenti penali in corso,

• Copia del documento di identità in corso di validità,

• Curriculum  professionale  in  formato  europeo,  sottoscritto  dal  candidato,  completo  dei  dati  

anagrafici, dei titoli di studio, eventuale 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 valutare adeguatamente la competenza in merito agli specifici titoli di esperienza e 

professionalità in materia paesaggistica e ambientale richiesti dall’art. 153 della LR 65/2014 e s.m.i..

L’ufficio ove si può prendere visione degli atti: Ufficio Ambiente

Orario aperture al pubblico: da concordare col tecnico.
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• Altri eventuali documenti che il candidato ritenga utili al fine della sua valutazione da parte della 

giunta comunale.  

ART. 4 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Chiunque  sia  in  possesso  dei  suddetti  requisiti  e  sia  interessato  a  far  parte  della  commissione  per  il 

paesaggio, potrà presentare l’istanza. Le domande con i  relativi allegati dovranno essere presentate entro e 

non oltre il termine perentorio del giorno 27 agosto 2021 alle ore 12,00.

La domanda in busta chiusa, con sopra riportata la dicitura:  "Domanda di candidatura a componente della  

Commissione per il Paesaggio del Comune di Altopascio" può essere:

- consegnata all’Ufficio protocollo dell’Ente in Piazza Vittorio Emanuele n. 24, 55011 Altopascio (LU) 

previo appuntamento con l'ufficio protocollo stesso,

- spedita per posta esclusivamente con raccomandata A/R all’indirizzo sopra detto. In tal caso si specifica 

che la raccomandata deve essere acquisita agli atti entro il termine sopra specificato. 

- trasmessa via PEC al seguente indirizzo: comune.altopascio@postacert.toscana.it. In tal caso si specifica 

che domanda ed allegati dovranno essere prodotti in formato pdf e firmati digitalmente.

L’ammissione  dei  candidati  viene  effettuata  sulla  base  dei  dati  dichiarati  dagli  stessi  nella  domanda  di 

partecipazione.

Non saranno esaminate le domande prive delle generalità del candidato, ovvero carenti della firma in calce a 

domanda o al curriculum. L’Amministrazione non assume responsabilità  per eventuali  disguidi postali  e/o 

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

Le domande ricevute con qualsiasi mezzo dopo la scadenza dei termini sono dichiarate inammissibili. 

ART. 5 - MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI

La valutazione dei curricula avverrà sulla base di:

- Curriculum  professionale,  con  priorità  di  valutazione  su  attività  di  progettazione  in  ambito 

paesaggistico o incarichi per la redazione di elaborati a contenuto paesaggistico ambientale, incluse 

le procedure di VAS, VIA, V.I.;

- Esperienza in altri collegi attinenti la materia paesaggistica o in commissioni per il paesaggio;

- Esperienze interdisciplinari correlate alla materia urbanistica-paesaggistica-ambientale. 

 

ART. 6 - NOMINA

La  nomina  dei  membri  della  Commissione  per  il  Paesaggio  è  effettuata  dalla  Giunta  Comunale  ad 

insindacabile  suo  giudizio,  sulla  base  di  un  rendiconto  sulle  candidature  pervenute  predisposto  dal 

Responsabile del Settore.

La deliberazione di nomina dei tre membri è corredata dai curricula attestanti il  possesso dei requisiti  di  

idoneità di cui  al comma 6 dell’art. 153 della LR 65/2014 e s.m.i.,  nonché dell'eventuale documentazione 

sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia.

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 eletti 

nello stesso territorio. Tale importo è da intendersi al lordo delle trattenute fiscali e, in caso di professionisti,  

dovrà  essere  presentata  regolare  Fatturazione  Elettronica  P.A.. La  partecipazione  alle  sedute  della 

L’ufficio ove si può prendere visione degli atti: Ufficio Ambiente

Orario aperture al pubblico: da concordare col tecnico.
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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.

Non è comunque dovuto alcun rimborso spese.

I membri della Commissione restano in carica per 3 (tre) anni decorrenti dalla nomina, come previsto dall’art.  

14,  4°  comma  del  vigente  Regolamento  Edilizio  comunale,  fatte  salve  successive  disposizioni  e/o 

specificazioni da operarsi in sede di aggiornamento delle disposizioni regolamentari in merito e non possono 

essere nuovamente nominati.

ART. 7 - 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  loro  mandato  i  membri  della  commissione  per  il  paesaggio,  nonché  i  tecnici 

eventualmente ad essi  legati  in  associazione professionale,  non possono accettare incarichi  professionali  

pubblici o privati inerenti ad attività edilizie, urbanistiche e paesaggistiche.

A tal fine, ai sensi dell’art. 153 comma 5) della LR 65/2014 e s.m.i. i commissari, prima dell’atto di nomina, si  

impegnano a confermare la dichiarazione già inserita nella domanda, di non svolgere attività professionale 

che riguardi la tipologia di atti in materia edilizia, urbanistica e paesaggistica di competenza del Comune di  

Altopascio per il periodo in cui svolgono le relative funzioni di membro di commissione per il paesaggio.

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.

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  per  15  (quindici)  giorni  all'Albo  Pretorio  Informatico  e  pubblicato  sul  sito  Internet  del  

Comune.

• è trasmesso, con richiesta di diffusione tra gli iscritti, ai segfuenti ordini professionali:

◦ all'Ordine degli Architetti e degli Ingegneri delle all'Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti 

delle Provincie di Lucca, Pisa e Pistoia,

◦ all'Ordine degli Ingegneri delle Provincie di Lucca, Pisa e Pistoia,

◦ all’Ordine dei Dottori e Agronomi e Dottori Forestali delle Province di Pisa, Lucca, Massa Carrara ed 

all'Ordine della Provincia Pistoia,

◦ all'Ordine dei geologi della Toscana. 

                 

La Responsabile del settore

Pianificazione e sviluppo del territorio

Arch. Saskia Cavazza (*)

L’ufficio ove si può prendere visione degli atti: Ufficio Ambiente

Orario aperture al pubblico: da concordare col tecnico.
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(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme  

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

L’ufficio ove si può prendere visione degli atti: Ufficio Ambiente
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ALLEGATO 2 SCHEMA DI DOMANDA FACSIMILE

Al Comune di Altopascio

ca responsabile Settore Pianificazione e sviluppo del territorio

Piazza Vittorio Emanuele, 24

55011 - ALTOPASCIO (LU)

oppure

al Comune di Altopascio

comune.altopascio@postacert.toscana.it

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per la nomina dei membri della 

Commissione per il Paesaggio ai sensi dell’art. 153 della LR 65/2014 e s.m.i.

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________

CHIEDE

di  partecipare  all’avviso  pubblico  per  la  selezione  di  candidature  per  la  nomina  dei  membri  della 

Commissione Comunale per il Paesaggio emanato dal Comune di Altopascio. 

A tal fine, sotto la propria  responsabilità, e consapevole  delle conseguenze penali derivanti dal rilascio di 

false attestazioni previste dall’art. 76 del  D.P.R.  445/2000 e s.m.i. :

DICHIARA

ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., quanto segue: 

 di essere nat__ a __________________________________  (prov.  di  ______ ) il _______________ 

e  di  essere  residente  in  ____________________________________________  Via 

_______________________________ n.  ______ Codice Fiscale _______________________.

 di essere in possesso della cittadinanza ______________________________.

L’ufficio ove si può prendere visione degli atti: Ufficio Ambiente

Orario aperture al pubblico: da concordare col tecnico.
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 di  essere  iscritt__  nelle  liste  elettorali   del   Comune  di   ____________________  (ovvero  per  i  

Cittadini di uno Stato membro dell’ Unione Europea di godere dei diritti civili e politici dello stato di 

appartenenza).

 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 

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.

 di non avere procedimenti penali in corso.

 di  possedere,  alla  data  di  scadenza del  termine stabilito  per  la  presentazione della  domanda  di  

ammissione, i requisiti di cui all’art. 153 comma 6 della LR 65/2014 e s.m.i., ed in particolare (barrare 

la casella che interessa):

o professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, 

paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;

o professionisti che siano o siano stati iscritti agli albi professionali 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 materia geologica, muniti di 

diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie;

o 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.

 di allegare alla presente domanda il proprio curriculum professionale in formato europeo completo 

di titolo di studio ed esperienza posseduta in merito alla tutela e valorizzazione del paesaggio.

 di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in 

materia  di  protezione dei  dati  personali”,  ai  fini  della  gestione della  presente  procedura e degli  

adempimenti conseguenti.

 di aver preso visione dell’avviso relativo alla presente selezione e di accettarne le condizioni.

 di richiedere che ogni comunicazione relativa alla selezione in oggetto sia trasmessa al seguente 

indirizzo:

o via__________________________________________________ c.a.p.  ________________ 

Città_____________________________________________________ (prov.  ___________) 

o oppure alla seguente PEC _____________________________________________________

 che, ai sensi dell’art. 153 comma 5) della LR 65/2014 e s.m.i., in caso di nomina si impegna a non  

svolgere  attività  professionale  che  riguardi  la  tipologia  di  atti  in  materia  edilizia,  urbanistica  e 

paesaggistica  di  competenza del  Comune di  Altopascio per  il  periodo in  cui  svolgono le  relative 

funzioni di commissario.

L’ufficio ove si può prendere visione degli atti: Ufficio Ambiente

Orario aperture al pubblico: da concordare col tecnico.
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SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

 di autorizzare il comune di Altopascio al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti  

di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

 

          FIRMA

_____________________________________

Nel caso di presentazione cartacea, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto ALLEGA 

copia fotostatica del seguente documento di  identità.

FIRMA DIGITALE*

_____________________________________

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e del D.Lgs 7  

marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. Da utilizzare  

nel caso di presentazione della candidatura per PEC.

Allegati:

- copia di un documento di identità in corso di validità;

- curriculum vitae professionale datato e sottoscritto (con firma autografa se domanda presentata in 

cartaceo e firma digitale se domanda presentata per PEC);

- altri  eventuali  documenti che il candidato ritenga utili  al fine della sua valutazione da parte della  

giunta comunale. 

Data ____________________                                 

            

L’ufficio ove si può prendere visione degli atti: Ufficio Ambiente

Orario aperture al pubblico: da concordare col tecnico.
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DETERMINAZIONE N. 330    DEL 30/07/2021     REG. GEN.

SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SETTORE 
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

________________________________________________________________________________

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA 
NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 
TRIENNIO 2021-2024 

 _______________________________________________________________________________

Il Responsabile

Premesso che:
- il D.Lgs, 42/2004 e s.m.i., 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 LR 65/2014 e s.m.i. stabilisce che “(…) l’esercizio della funzione autorizzatoria  di cui agli artt. 
146, 153 e 154 del Codice può essere delegato dalla Regione (…) ai comuni singoli, purché dotati di strutture in 
grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scentifiche (…),

- l'art. 249 della LR 65/2014 e s.m.i. stabilisce che “Fino all’esercizio da parte della Regione della facoltà di 
delega della funzione relativa all’autorizzazione paesaggistica  di cui all’art. 151, resta in vigore la delega ai 
comuni singoli o associati di cui all’art. 87, comma 1, della L.R. 1/2005,

- l'art. 153 della LR 65/2014 e s.m.i. stabilisce costituzione, composizione e funzionamento della Commissione 
del Paesaggio (che esprime parere obbligatorio ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica) con 
riferimento alla tutela e alla valorizzazione che la legge pone attraverso specifica disciplina e disciplina 
l’esercizio delle proprie funzioni definendo, in relazione alle specifiche finalità dell’incarico, i requisiti dei 
componenti la commissione stessa,

- il medesimo art. 153, al comma 5, precisa che i membri della Commissione per il paesaggio possono essere 
nominati una sola volta nello stesso territorio e che “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”,

- l’art. 14 del vigente Regolamento Edilizio comunale disciplina la “Commissione comunale per il Paesaggio” di 
cui all’art. 153 della LR 65/2014 e s.m.i. ed in particolare, al comma 4, testualmente recita: “gli esperti restano 
in carica per 3 anni e comunque fino alla successiva nomina dei componenti”;

Preso atto che, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 14, 4° comma del Regolamento Edilizio vigente, con DGC  
145 del 31.7.2018 è stata nominata la Commissione per il Paesaggio per il triennio 2018/2020, che ad oggi deve 
essere rinnovata essendo trascorso il triennio;
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Dato atto che in virtù del combinato disposto dell’art. 153 della LR 65/2014 e s.m.i e dell’art. 14 del vigente 
Regolamento Edilizio Comunale i membri della Commissione per il Paesaggio restano in carica per 3 (tre) anni 
decorrenti dalla nomina e non possono essere nuovamente nominati;

Ritenuto necessario pertanto procedere alla selezione della nuova Commissione con modalità analoghe a quelle 
che hanno portato alla nomina dei membri attualmente in carica, onde continuare ad assicurare un adeguato 
livello professionale, di competenza ed esperienza in materia, nonché garantire la massima trasparenza nella 
metodologia di selezione;

Considerato che l'individuazione e la nomina dei membri della Commissione per il Paesaggio debba avvenire a 
seguito della predisposizione di idoneo avviso di selezione pubblica per curricula contenente i requisiti per 
l'ammissione, i termini e le modalità di presentazione delle domande e che a tale avviso dovrà essere data 
pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet di questa Amministrazione 
nonché trasmissione dello stesso agli ordini professionali interessati;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla pubblicazione di uno specifico avviso pubblico per la selezione dei 
membri della Commissione per il Paesaggio per il triennio 2021/2024.

Visto lo schema di avviso pubblico, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto forma di 
allegato 1, nel quale si rende nota l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di procedere alla selezione, 
specificando i requisiti richiesti ai professionisti, le modalità di presentazione delle domande ed i criteri di 
valutazione delle istanze di partecipazione;

Visto lo schema di domanda di candidatura per incarico di membro della Commissione per il Paesaggio, allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto forma di allegato 2, che gli interessati dovranno 
presentare a questa Amministrazione Comunale debitamente compilata e sottoscritta, unitamente al proprio 
curriculum professionale;

Considerato che la normativa sopra richiamata prevede che la Commissione per il Paesaggio sia composta da tre 
membri scelti tra esperti in materia paesaggistica ed ambientale aventi i requisiti di cui al comma 6 dell'art. 153 
della LR 65/2014 e s.m.i;

Visti:
� la L. 241/1990 e s.m.i.,
� il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l'art. 49 comma 1 e l’art. 107,
� il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. ed in particolare l’art. 4, comma 2,
� il D.Lgd 42/2004 e s.m.i. ed in particolare gli art. 146, 148, 153 e 154;
� il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
� la LR 65/2014 ed in particolare gli art. 151, 153 e 249;

Visti, inoltre:
� il Regolamento dell'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici, approvato con DGC 79 del 09.04.2009 e s.m.i 

esecutiva ai sensi di legge,
� la DCC 26 del 24.6.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il documento unico di 

programmazione (DUP) 2021/2023,
� la DCC 27 del 24.6.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

2021/2023,
� il Decreto del Sindaco n. 529 del 21.4.2020 con cui veniva attribuito alla sottoscritta l'incarico di 

Responsabile del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio,
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Dato atto, infine, che:
� il Responsabile del procedimento è l'arch. Saskia Cavazza Responsabile del Settore Pianificazione e 

Sviluppo del Territorio,
� non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis 

della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1 comma 41 della L. 190/2012,   
� con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del Settore esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità tecnica del medesimo ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs.267/2000 e 
s.m.i.,

� è necessario il visto di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs.267/2000 e 
s.m.i. in quanto dal presente atto derivano riflessi diretti ed indiretti sul bilancio pur non derivando 
nell'immediatezza impegni di spesa,

� la responsabile ritiene di agire in conformità al regolamento di comportamento interno;

DETERMINA
Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati e che costituiscono presupposto di 

fatto e di diritto del presente provvedimento:

1. Di approvare la narrativa che precede e che qui si intende integralmente trascritta.

2. Di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa ed in osservanza di quanto previsto dal vigente 
Regolamento Comunale, ad indire una selezione pubblica per la nomina della Commissione per il 
Paesaggio per il triennio 2021/2024.

3. Di approvare lo schema di avviso pubblico allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, 
sotto forma di allegato 1 nel quale si rende nota l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di 
procedere alla selezione, specificando i requisiti richiesti ai professionisti, le modalità di presentazione 
delle domande ed i criteri di valutazione delle istanze di partecipazione.

4. Di approvare lo schema di domanda di candidatura per incarico di membro della Commissione per il 
Paesaggio allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto forma di allegato 2, che gli 
interessati dovranno presentare a questa Amministrazione Comunale debitamente compilata e 
sottoscritta, unitamente al proprio curriculum professionale.

5. Di dare atto che ai membri della Commissione sarà corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfettario 
per la partecipazione alle sedute ad eccezione dei membri dipendenti di enti pubblici non in quiescenza 
per la quale la partecipazione 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. Di dare atto che, in virtù del combinato disposto dell’art. 153 della LR 65/2014 e s.m.i e dell’art. 14 del 
vigente Regolamento Edilizio Comunale i membri della Commissione per il Paesaggio restano in carica per 
3 (tre) anni decorrenti dalla nomina e non possono essere nuovamente nominati.

 
7. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'arch. Saskia Cavazza Funzionario Responsabile del 

Settore Pianificazione e sviluppo del Territorio.

8. Di voler diffondere la conoscenza della selezione in oggetto nel modo e nelle forme più ampie possibili, di 
pubblicare il presente atto sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 33/2013 e di trasmetterlo:

• all'Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti delle Provincie di Lucca, Pisa e Pistoia,
• all'Ordine degli Ingegneri delle Provincie di Lucca, Pisa e Pistoia,
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• all’Ordine dei Dottori e Agronomi e Dottori Forestali delle Province di Pisa, Lucca, Massa Carrara ed 
all'Ordine della Provincia Pistoia,

• all'Ordine dei geologi della Toscana.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto delle 
norme sulla privacy di cui al D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo 
sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

********************************************************************************
Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l’Accesso del
Comune di Altopascio (approvato con deliberazione C.C. n° 99 del 17.11.1997), è conservato
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre
impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di
pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.

********************************************************************************

 Il Responsabile
CAVAZZA SASKIA / ArubaPEC 

S.p.A.
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