COMUNE DI CHIESINA UZZANESE
Provincia di Pistoia
Settore Lavori Pubblici e Urbanistica

Prot.n.10382
Chiesina Uzzanese, lì _22/10/2021_
Spett.le
All'Ordine degli Ingegneri delle Province di Pistoia, Firenze e Lucca
PEC ordine.pistoia@ingpec.eu
All'Ordine degli Architetti delle Province di Pistoia, Firenze e Lucca;
PEC oappc.pistoia@archiworldpec.it
All'Ordine dei Geologi della Toscana
PEC ordine@pec.geologitoscana.net
Al Collegio dei geometri della Provincia di Pistoia;
PEC collegio.pistoia@geopec.it
Alla Provincia di Pistoia
provincia.pistoia@postacert.toscana.it
Ai Comuni confinanti di:
Uzzano – PEC comuneuzzano@postecert.it
Massa e Cozzile – PEC comune.massaecozzile@postacert.toscana.it
Montecatini Terme PEC comune.montecatiniterme@postacert.toscana.it
Pescia – PEC: comune.pescia@legalmail.it
Ponte Buggianese – PEC comune.pontebuggianese@postacert.toscana.it
Buggiano – PEC certificata@pec.comune.buggiano.pt.it
OGGETTO: Selezione di numero tre esperti in materia paesaggistica ed ambientale per la composizione della COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI CHIESINA UZZANESE – Invio Bando
pubblico
Con riferimento alla Selezione di cui in oggetto, per opportuna conoscenza, in allegato alla presente si invia
il Bando e i relativi allegati, con preghiera di pubblicazione ai Vs. Albi pretori.
Distinti saluti.
Il Responsabile del Settore
Ing. Federico Bonelli

Via Garibaldi, 8 - 51013 Chiesina Uzzanese e-maill urbanistica@comune.chiesinauzzanese.pt.it

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

Provincia di Pistoia

Settore Lavori Pubblici e Urbanistica
ALLEGATO 1

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 CHIESINA UZZANESE
Il Responsabile del Settore
Vista la propria determinazione n. 134 del 21/10/2021, ed in attuazione della stessa;
Visto l'art.25 del vigente Regolamento Edilizio del Comune di Chiesina Uzzanese;
Visto l'art. 153 della LR n. 65/2014, avente ad oggetto “Commissione per il Paesaggio”;
Considerato che Questo Ente deve procedere al rinnovo dei membri della Commissione per il Paesaggio,
aventi le funzioni di cui agli articoli sopra citati;
Visto il Testo Unico 267/2000;
Rende Noto
Che il Comune di Chiesina Uzzanese (PT) intende procedere alla nomina di numero tre esperti in materia
paesaggistica ed ambientale, attraverso la valutazione comparativa delle candidature ammissibili, per
l'espletamento delle funzioni attribuite alla Commissione per il Paesaggio del Comune di Chiesina
Uzzanese, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 152 e 153 della LR n. 65/2014 del 10.11.2014 e dall'art.
25 del vigente Regolamento Edilizio Comunale;
A tal fine, i soggetti interessati a presentare la propria candidatura, dovranno produrre a Questo Ente, la
seguente documentazione:

a)
b)

Domanda per la propria candidatura redatta su modello allegato al presente bando (Allegato A);

c)

Impegno del candidato a non svolgere attività professionale nel territorio di competenza della
Commissione per il Paesaggio per il periodo in cui svolgerà le relative funzioni, su modulistica
allegata alla presente (Allegato C);

d)

Curriculum vitae ed studiorum del candidato, eventualmente integrato di documentazione
comprovante specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia paesaggistica ed ambientale.

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000, in cui il candidato certifica di
possedere i requisiti di cui all'articolo 153 comma 6 della LR n. 65/2014, su modulistica allegata alla
presente (Allegato B);

1. Requisiti per l'ammissione e modalità di partecipazione
Per essere ammessi alla selezione, i soggetti interessati dovranno presentare domanda per la propria
candidatura, utilizzando il modello allegato alla presente (Allegato A), in carta semplice, debitamente
firmata (a pena di esclusione) e corredata da copia di documento di identità personale in corso di validità
(a pena di esclusione).
Unitamente alla domanda di cui sopra, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, tutta la
documentazione sopra indicata ed identificata nelle lettere b), c) e d).
Tutti i modelli, “Allegato A”, “Allegato B” ed “Allegato C”, sono reperibili presso il Settore Lavori Pubblici e
Urbanistica del Comune di Chiesina Uzzanese e sul sito internet www.comune.Chiesina
Uzzanese.pt.it;
Nella domanda, dovrà inoltre essere dichiarato:


Il domicilio, numeri telefonici studio e/o cellulare, indirizzo mail, indirizzo posta certificata, recapito e
tutti gli altri dati richiesti, presso il quale il candidato intende ricevere le comunicazioni relative alla
selezione e l’impegno a comunicare le eventuali successive variazioni, riconoscendo che
l’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;



Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003.

La domanda indirizzata al Sindaco del Comune di Chiesina Uzzanese, sottoscritta con l’apposizione della
firma non autenticata del candidato, dovrà pervenire, a pena di esclusione, Entro le ore 12:00 del
giorno 20/11/2021.
e dovrà essere inviata esclusivamente con una delle seguenti modalità alternative:



Via posta tramite raccomandata a/r al seguente indirizzo: Comune di Chiesina Uzzanese, Via
Garibaldi 8, 51013 Chiesina Uzzanese (PT), fermo restando che l’Amministrazione comunale non può
essere ritenuta responsabile per ogni disguido di qualsiasi natura che determini ritardo nella
presentazione rispetto al termine sopra indicato, che ha carattere perentorio;




Consegna cartacea a mano, direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Chiesina
Uzzanese, Via Garibaldi 8, 51013 Chiesina Uzzanese (PT), negli orari di apertura del medesimo;

Via PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale del Comune di Chiesina Uzzanese
comune.chiesinauzzanese@postacert.toscana.it, in tal caso la domanda dovrà essere trasmessa in
formato pdf e firmata digitalmente, unitamente a copia del documento di identità personale in corso
di validità ed a tutta la documentazione, sopra richiamata, sempre in formato pdf, a pena di
esclusione.

2. Selezione dei candidati e nomina di tre esperti in materia paesaggistica ed ambientale
La selezione dei candidati e la nomina di numero tre esperti in materia paesaggistica ed ambientale per la
composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di Chiesina Uzzanese, sarà effettuata
mediante Deliberazione di Giunta Comunale ai sensi dell'art.25 del Regolamento Edilizio Comunale.
Tale Commissione avrà il compito di valutare l'ammissibilità delle domande pervenute a seguito del
presente bando, sulla base di quanto richiesto nel paragrafo 1. del presente bando: “Requisiti per
l'ammissione e modalità di partecipazione”.
La nomina dei candidati avverrà con Deliberazione di Giunta Comunale, attraverso la valutazione dei
curriculum, ivi compresa la valutazione di eventuali specifici titoli di esperienza e professionalità.
3. Durata della carica
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 153 comma 5 della LR n. 65/2014, i membri nominati rimarranno in
carica per un periodo di anni cinque (5) e potranno essere nominati una sola volta.
4. Compensi
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 153 comma 8 della L.R. n. 65 del 10.11.2014:
“Ai membri della commissione è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfettario per la
partecipazione delle sedute. L'importo del gettone non può superare il 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”.
5. Pubblicità ed informazioni
Il presente bando viene pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Chiesina Uzzanese, nonché sul sito
internet istituzionale all'indirizzo internet www.comune.chiesinauzzanese.pt.it, oltre a:


All'Ordine degli Ingegneri delle Province di Pistoia, Firenze e Lucca;



All'Ordine degli Architetti delle Province di Pistoia, Firenze e Lucca;



All'Ordine dei Geologi della Toscana;



All'Ordine dei Dottori Agrari e Forestali delle Province di Pistoia, Firenze e Lucca;



Alla Provincia di Pistoia;



Ai Comuni confinanti di Uzzano, Massa e Cozzile, Montecatini Terme, Pescia, Ponte Buggianese e
Buggiano;

Per qualsiasi informazione inerente il presente bando, si può contattare il Settore Lavori Pubblici e
Urbanistica Comunale al seguenti numeri: tel. 0572.418042 lavoripubblici@comune.chiesina
uzzanese.pt.it.
Il Responsabile del presente procedimento, per richiedere informazioni e/o chiarimenti, è individuato nella
persona Ing. Federico Bonelli.
6. Allegati
Al presente bando sono allegati:

Allegato A: Fax simile domanda di candidatura alla selezione
Allegato B: Fax simile dichiarazione sostitutiva
Allegato C: Fax simile dichiarazione di impegno
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando di selezione deve farsi riferimento alle
disposizioni di legge applicabili.
Chiesina Uzzanese (PT), lì __21/10/2021___
IL RESPONSABILE Settore Lavori Pubblici e Urbanistica
Ing. Federico Bonelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

