COMUNE DI DICOMANO

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA E PROGETTAZIONE

PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 3 - 50062 DICOMANO (FI)
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TEL. 055/838541 FAX 055/8385423

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA E/O LA SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELLA
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
(D.Lgs. 42/2004 e art. 153 L.R. 65/2014)

Visto il D.Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e s.m.i. ed in particolare l’art.
148;
Vista la L..R. 65/2014 “Norme per il governo del territorio” ed in particolare l’art. 153 che
stabilisce la composizione ed il funzionamento della Commissione per il Paesaggio;
Visto il Regolamento Edilizio Comunale vigente ed in particolare l’art 5 che prevede l’istituzione,
ai sensi dell’art. 153 della L.R. 65/2014, della Commissione per il Paesaggio, composta da soggetti
aventi I requisiti di cui all’art. 153 della L.R. 65/2014 nominati con delibera della Giunta
Comunale, con il compito di esprimere pareri per gli interventi la cui esecuzione è subordinata ad
autorizzazione paesaggistica secondo la vigente normativa statale e regionale, e l’art. 6 che
stabilisce I compiti della suddetta Commissione;
Visto il Regolamento Urbanistico vigente che dispone che alcuni tipi di interventi da effettuarsi in
aree specifiche indicate dal RUC stesso devono preventivamente ottenere il parere della
Commissione per il Paesaggio;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 51 del 14/05/2015, con la quale sono state
nominati i componenti la commissione per il Paesaggio ai sensi dell’art. 153 della L.R. 65/2014 ;
Vista la Legge Regionale n. 65/2014 “Norme per il governo del territorio” pubblicata sul BURT n.
53 del 12/11/2014 ed in particolare:
- l’art. 249 con il quale si dispone che fino all’esercizio da parte della Regione della facoltà di
delega della funzione relativa all’autorizzazione paesaggistica resta in vigore la delega la
Comune;
- l’art. 153 c. 1 con il quale si dispone dell’istituzione di una commissione denominata
commissione per il paesaggio;
- l’art. 153 c. 2 che tale commissione sia composta da tre membri scelti tra esperti in materia
paesaggistica ed ambientale, nominati attraverso bandi e valutazione comparativa delle
candidature ammissibili, aventi I requisiti di cui al successivo c.6 dello stesso articolo;
Attesa pertanto la necessità di procedere all’individuazione di tre membri esperti da nominare
quali componenti della commissione di cui sopra;
Vista la determinazione del responsabile del Servizio Lavori Pubblici Urbanistica Edilizia e
Ambiente n. 103 del 4 agosto 2021 di approvazione del presente avviso;

RENDE NOTO
E’ indetta una selezione pubblica per curricula finalizzata alla formazione di un elenco di
soggetti esperti in materia paesaggistica, di cui all’art. 153 della L.R. 65/2014, dal quale
attingere per la nomina e/o la sostituzione dei membri della Commissione per il Paesaggio.
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Che ai sensi del c. 5 del già citato art. 153 i membri della Commissione possono essere nominati
una sola volta e non possono svolgere attività professionale nel territorio comunale per il
periodo in cui svolgono le relative funzioni.
1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di partecipazione, dei requisiti previsti dall’art. 153 comma 6
della L.R. 65/2014, che di seguito si riportano:
a) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle mate rie storiche, artistiche,
architettoniche ,paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche ;
b) professionisti 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 mate ria geologica, muniti di diploma di laure a
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 partecipanti dovranno inoltre possedere i seguenti ulteriori requisiti:
d) non aver riportato condanne penali e non avere carichi pendenti nè provvedimenti
disciplinari in corso da parte dei propri ordini/ collegi professionali di appartenenza
e/o da parte delle istituzioni/enti di appartenenza;
e) non ricoprire cariche elettive e di non far parte della giunta Comunale di Dicomano;
f) non avere rapporto di ascendenza o discendenza, parentela o affinità fino al 3°
grado, con I membri della Giunta Comunale del Comune di Dicomano;
g) non appartenere o rappresentare altre amministrazioni, organi o istituti che devono
esprimere pareri obbligatori sulle pratiche da sottoporre all’esame del Collegio
Comunale per il Paesaggio;
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di accertare l’effettivo possesso dei
suddetti requisiti auto dichiarati.
2. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda redatta su carta libera dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di
Dicomano entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 15 settembre 2021 e con riportata
la dizione “Avviso pubblico per la nomina e/o sostituzione dei membri della
Commissione del Paesaggio”con una delle seguenti modalità:
- consegna a mano presso l’Ufficio del Protocollo del Comune di Dicomano, Piazza
della Repubblica, 3, negli orari di apertura dello stesso;
- raccomandata A/R all’indirizzo Comune di Dicomano (FI), Piazza della Repubblica,
3- 50062 Dicomano, spedita entro il termine di cui sopra;
- posta elettronica certificata all’indirizzo comune.dicomano@postacert.toscana.it
La stessa dovrà essere corredata a pena di esclusione dalla seguente documentazione:
1. copia fotostatica di documento di identità in corso di validità
2. curriculum professionale redatto su modello europeo, sottoscritto dal candidato,
completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio, eventuali titoli di servizio e ruolo
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ricoperto presso Pubbliche Amministrazioni e di tutte le informazioni che
consentano di vagliarne adeguatamente la competenza in merito agli specifici titoli
di esperienza e professionalità nella materia, richiesti dall’art. 153 della legge
Regionale Toscana 65/2014, nonché dichiarare l’eventuale qualità di membro
effettivo di altre Commissioni per il Paesaggio o di Commissioni edilizie.
3. dichiarazione resa nelle forme di cui agli artt. 38 e 46 del DPR 445/2000, 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 di prevenzione; di non aver riportato
nell’espletamento di attività elettive di pubblico impiego e professionali,
provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione della carica dal
servizio o dall’albo professionale;
4. autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
Ogni variazione di indirizzo, domicilio/residenza, posta elettronica certificata dovrà
essere prontamente comunicata all’Amministrazione Comunale.
Non saranno esaminate le domande carenti della documentazione sopra indicata o
quelle in cui sia mancante la firma in calce alla domanda o al curriculum.
Non saranno esaminate le domande pervenute oltre la scadenza del presente avviso
3. NOMINA
I nominativi dei candidati in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso saranno trasmessi
alla Giunta Comunale per la successiva selezione, nomina e/o sostituzione, sulla base di
apposita relazione predisposta dal responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia e
Progettazione.
I membri della Commissione per il Paesaggio restano in carico per la durata di tre anni
dalla loro nomina e rieleggibili una sola volta, non possono essere nominati
nuovamente nello stesso territorio. Per tutta la durata della loro nomina non possono
svolgere attività professionale nel territorio del Comune di Dicomano, fatta salva
l’eventuale conclusione di adempimenti riferiti ad incarichi assunti precedentemente alla
nomina.
Ai membri della Commissione è corrisposto un gettone di presenza 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. 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.
4. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati di cui al presente procedimento saranno trattai nel rispetto delle norme sulla tutela
della privacy, di cui al D.lgs. 196/2003, ed utilizzati dal Comune di Dicomano, titolare
del trattamento, esclusivamente ai fini dell’affidamento della nomina di cui all’avviso in
oggetto. I dati verranno archiviati e trattati sia in formato cartaceo che su supporto
informativo, nel rispetto delle misure di sicurezza. L’interessato potrà esercitare I propri
diritti presentando richiesta direttamente all’Ufficio Urbanistica del comune, presso cui
sono depositati gli atti inerenti il presente procedimento.

DISPONE
-

La pubblicazione del presente avviso sul sito web istituzionale del comune e sull’Albo
Pretorio on-line a far data dal 5 agosto e fino alla data di scadenza dello stesso (15
settembre);
L’invio, anche via mail, del presente avviso agli Ordini Professionali di Firenze degli
Architetti, degli Ingegneri, dei Dottori Agronomi e Forestali e dei Geologi della Toscana, e
all’Università degli Studi di Firenze.
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Dicomano, 04/08/2021
Il Responsabile del Servizio
Urbanistica Edilizia e Progettazione
(geom. Valter Bendoni)

