COMUNE DI FIRENZUOLA
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Richiamati
- il D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137 “ recante le norme di disciplina primaria in materia di tutela e
valorizzazione del patrimonio culturale siccome beni concorrenti “a preservare la memoria della
comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura “;
- in particolare l’art. 148 del citato D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii “Commissioni locali per il paesaggio“ e
che al comma 1 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 di
autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 6 .”;
- l’art. 152 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii., a mente del quale “1. I soggetti di cui all’articolo 151”, tra
cui I Comuni, “esercitano la funzione autorizzatoria in conformità con le disposizioni degli articoli
146, 153 e 154 del Codice dalla scadenza del termine di cui all’articolo 159, comma 1, del Codice
medesimo. 2. I soggetti di cui al comma 1 si avvalgono delle commissioni per il paesaggio di cui
all’articolo 153, secondo quanto previsto dall’articolo 148 del Codice…..”;

Dato atto che è necessario provvedere alla nomina di due componenti della Commissione sopra detta in
sostituzione di due attuali i cui mandati quinquennali sono scaduti;
Richiamata, altresì, la propria Determinazione n° 593 del 03/12/2020, con la quale si è provveduto ad
indire apposita procedura tesa alla acquisizione di candidature da parte di professionisti aventi i
requisiti di cui sopra per la propria nomina a componente della Commissione comunale per il
Paesaggio, e nel contempo, quindi, ad approvare - per le finalità di cui agli artt. 107 e 192 D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii., in combinato disposto con l’art. 151 e ss. L.R. 65/2014 - l’avviso pubblico di
indizione della procedura tesa alla nomina della nuova Commissione comunale per il Paesaggio.
Ciò premesso,
SI INFORMA
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AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI DUE COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

COMUNE DI FIRENZUOLA

che è formalmente indetta, con il presente Avviso, una procedura selettiva per curricula finalizzata alla
nomina di n° 2 (due) componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio.

Possono presentare la propria candidatura “soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza
nella tutela del paesaggio” a norma dell'art. 148 del D.L.gs. 42/2004 e ss.mm.ii. e precisamente ed
esclusivamente soggetti in possesso dei seguenti:
A) REQUISITI di carattere professionale
definiti a norma dell'art. 153, comma 6, L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. In ragione delle specifiche finalità e
delle peculiarità dell'incarico:
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 su temi attinenti al
Paesaggio.

B) REQUISITI di carattere generale
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non essere soggetto a provvedimenti/sanzioni disciplinari che impediscono, anche temporaneamente,
l’esercizio della professione;
d) assenza di condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
e) non aver riportato condanne penali, non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e non essere a
conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure dì prevenzione; 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.

N.B. I requisiti di cui sopra (sub lett. A e B), sui quali l'Amministrazione si riserva di effettuare le doverose verifiche,
debbono essere posseduti al momento della partecipazione alla presente procedura mediante presentazione della propria
candidatura.
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Titoli e requisiti per la partecipazione

COMUNE DI FIRENZUOLA

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE



pervenire entro e non oltre la data del 09/01/2021;



essere inoltrate a mezzo pec al seguente indirizzo: comune.firenzuola@postacert.toscana.it;



dovranno avere il formato Pdf ed essere sottoscritte digitalmente o autografate dal candidato.

Alle istanze di partecipazione dovrà essere allegato, parimenti a pena di
inammissibilità:
1) il curriculum formativo/professionale del candidato nel quale dovranno essere indicati: - il titolo di studio
posseduto; - l’esperienza conseguita - ulteriori titoli posseduti, purché attinenti alla tutela e valorizzazione del
paesaggio;
2) copia del documento di identità del candidato firmatario, in corso di validità.
N.B. Si evidenzia che la pec deve essere indirizzata al Settore Edilizia Privata e riportare il seguente oggetto:
“Candidatura a componente della Commissione Comunale per il Paesaggio del Comune di Firenzuola”.
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Le istanze di partecipazione, redatte secondo il modulo messo a disposizione da
questa Amministrazione, dovranno a pena di inammissibilità:

