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CITTA` DI FOLLONICA
SETTORE 3 PIANIFICAZIONE
AREA P.O. EDILIZIA
Largo Cavallotti 1 - 58022 Follonica (GR)
Dirigente Arch. Domenico Melone

AVVISO

PUBBLICO

DIRETTO AI PROFESSIONISTI INTERESSATI AD ESSERE INSERITI TRA I COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
Il Dirigente del 3° Settore
Visto il D.Lgs, n. 42/2004 e s.m.i., che 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";
Visto l’art. 148 del D.Lgs, n. 42/2004 e s.m.i., che recita "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", composte da soggetti con particolare, pluriennale e
qualificata esperienza nella tutela del paesaggio";
Visto gli artt. 152, comma 2, e 153 della L.R. Toscana 10-11-2014, n. 65 "Norme per
il governo del territorio" dove sono stabilite composizione e funzionamento della
commissione di cui sopra;
Visto che l’art.153 suddetto stabilisce che la commissione per il paesaggio è composta
da tre membri, scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed ambientale, nominati
attraverso bandi e valutazione comparativa delle candidature ammissibili;
Visto l'art. 153 della stessa L. R. n. 65/2014 "Norme per il governo del territorio", che
stabilisce la composizione e il funzionamento della Commissione comunale per il
paesaggio;
Visto che l’art.153 suddetto stabilisce che la commissione per il paesaggio è composta
da tre membri, scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed ambientale, nominati
attraverso bandi e valutazione comparativa delle candidature ammissibili;
Ciò premesso,
rende noto
Che questa Amministrazione deve procedere alla nomina dei consulenti tecnici
(esperti) in seno alla costituenda Commissione per il Paesaggio.
In particolare, occorre procedere, alla designazione di n. 3 membri esperti per il
paesaggio scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed ambientale, ai sensi e per
gli effetti dell’art.153 comma 2, della L.R.T. n.65/2014.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
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.T. 65/14:
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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 suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
I candidati devono avere inoltre i seguenti requisiti:
1. di avere la cittadinanza italiana;
2. di godere dei diritti civile e politici;
3. di non aver riportato condanne penali o altre misure che escludono la costituzione
del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
4. non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una
Pubblica Amministrazione o da questa licenziati;
INCOMPATIBILITA’
Ai sensi dell’art. 153, comma 5 della L.R. 65/2014, i membri della commissione
restano in carica per cinque anni, salvo diversa disposizione prevista nei regolamenti
dei soggetti di cui all’articolo 151. Essi possono essere nominai una sola volta nello
stesso territorio e non possono svolger e 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 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.
Non possono far parte della Commissione per il Paesaggio i consiglieri comunali, i
membri della giunta ed i dipendenti dell'Amministrazione Comunale o coloro che
svolgono incarichi professionali c/o l'Ente, fatta salva la conclusione degli adempimenti
riferiti ad eventuali incarichi assunti precedentemente alla nomina.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Coloro i quali, in possesso dei requisiti sopraddetti, intendono dare la propria
disponibilità ad essere inseriti nella suddetta commissione, sono invitati a proporre
istanza, corredata di attestazione del possesso dei requisiti richiesti, che deve essere
redatta in carta libera e firmata di proprio pugno dall'aspirante e dovrà riportare
l'indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali, compreso il
numero e l'anno di iscrizione al relativo Ordine professionale, utilizzando l'apposito
modello "A"(allegato), da inoltrare in busta chiusa, indirizzata al Dirigente del Settore
3° del Comune di Follonica(GR).
Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione, il curriculum professionale,
nel quale dovranno essere indicati:
- il titolo di studio posseduto
- l'esperienza posseduta
-ulteriori titoli posseduti, purché attinenti alla tutela e alla valorizzazione del
paesaggio;
- inoltre dovrà essere allegata copia di un documento d'identità in corso di validità.
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TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I professionisti aventi titolo che si trovino nelle condizioni di proporre la propria
candidatura per il predetto incarico possono fare domanda facendo pervenire istanza
all'ufficio protocollo dell'Ente al seguente indirizzo: "Comune di Follonica – Largo
Cavallotti 1, 58022 Follonica (GR), a mezzo posta Raccomandata A/R o per consegna
a mano, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno
19/02/2020.
Le domande inviate attraverso posta elettronica certificata si intendono validamente
sottoscritte nei casi previsti dall’art. 65 del Dlgs 82/2005.
Sul plico contenente la domanda, deve essere riportata la dicitura "domanda di
manifestazione di interesse per la nomina a componente della Commissione per il
Paesaggio del Comune di Follonica".
NOMINA
La nomina degli esperti avverrà secondo i seguenti criteri:
- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- inesistenza di rapporti di lavoro dell'esperto da incaricare incompatibili con l'incarico
da conferire;
La nomina a seguito della procedura di cui sopra avverrà secondo gli esiti di una
valutazione comparativa delle candidature ammissibili.
Ai membri della commissione è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfettario
per la partecipazione alle sedute. L'importo del gettone e pari a quello fissato per i
consiglieri comunali eletti nello stesso territorio, oltre al rimborso delle spese di
viaggio (solo per i membri non residenti nel territorio comunale).
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.
Qualora la partecipazione dei membri dipendenti di enti pubblici non in quiescenza è
assicurata fuori da propri compiti istituzionali, darà luogo alla corresponsione del
gettone.
(Il Responsabile del procedimento per eventuali chiarimenti ed informazioni in merito al
presente bando è il Responsabile P.O. Arch. Luisa Magliano al numero telefonico 0566/59323
oppure contattando la Sig.ra Silvia Paladini al numero telefonico 0566/59450)
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 recante disposizioni in
materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali dei soggetti partecipanti al
presente procedimento saranno oggetto di trattamento anche con procedure informatizzate da parte degli
incaricati dell’ufficio competente dell’amministrazione comunale, nel rispetto delle citate norme, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

Follonica, lì 04.02.2020
IL DIRIGENTE 3° SETTORE
Arch. Domenico Melone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune.
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ALLEGATO A
Al DIRIGENTE 3° SETTORE
del Comune di Follonica
58022 - FOLLONICA (GR)
Oggetto:
RICHIESTA INSERIMENTO IN QUALITA’
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO.

DI

MEMBRO

ESPERTO

NELLA

Domanda
Il/ La sottoscritto/a
________________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________ nato/a a __________________________
Prov. ___ il ________________ residente in:____________________________________
Prov. ____ C.A.P. ____________ indirizzo _____________________________________
n. ___ @mail ____________________________PEC ____________________________
fax ____/_____________ cell. __________/______________tel.______/______________
CHIEDE
di partecipare alla nomina dei membri della Commissione per il Paesaggio
A tal fine:
1.dichiara, sotto la propria personale responsabilità:
a) di avere la cittadinanza italiana;
b) di godere dei diritti civile e politici;
c) di possedere i seguenti requisiti:
professionista 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, e di essere iscritt__ (o stato iscritto) dal giorno ______________

all'Albo/Collegio
de__________________________della
provincia
di
______________________con la posizione ____________________ e pertanto abilitato
all'esercizio della professione in Italia;
professore e/o ricercatore universitario di ruolo nelle materie storiche, artistiche,
architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche (specificare quale
__________________________), c/o la facoltà universitaria di ________________;
dipendente dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, responsabile, per un
periodo non inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica
amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio;

d) di non essere soggetto a provvedimenti/sanzioni disciplinari che impediscono, anche
temporaneamente, l'esercizio della professione;
e) di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
f) di aver partecipato ai seguenti corsi di formazione per esperti in materia di tutela
paesistico-ambientale
(se
necessario
allegare
copia
degli
attestati):________________________________________________________________
g) di avere un'esperienza professionale pluriennale adeguata, come comprovata dal
curriculum professionale;
h) di non aver riportato condanne penali o altre misure che escludono la costituzione del
rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
2. allega alla domanda:
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae professionale;
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Dichiara infine di essere consapevole che le dichiarazioni di false o non più veritiere
comportano l'applicazione delle sanzioni penali per falso in atto pubblico, previste dall'art.
76 del DPR 445/2000, nonché l'automatica esclusione del procedimento.
(In luogo dell'autentica della firma, ai sensi del DPR 445/2000, deve essere allegata copia
fotostatica del documento d'identità dell'istante in corso di validità).
Consento il trattamento dei dati personali nel rispetto del Dlgs. N.196/2003 e del GDPR
2016/679 nelle forme previste dall’avviso di attivazione del procedimento.

firma

