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Prot. n. e data VEDI SEGNATURE INFORMATIZZATE 

  

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI MEMBRI 

DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 

IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

VISTI:  

-  il D. Lgs. n. 42 del  22.01.2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e ss.mm. ed ii.; 

-  l’art. 153 della L.R. n. 65/2014 e ss.mm. ed ii.; 

-  l’art. 4 del vigente Regolamento Edilizio, 

RENDE NOTO 

ART. 1 - INDIZIONE DELLA SELEZIONE 

L’Amministrazione Comunale intende procedere alla nomina di numero tre membri per l’espletamento delle 

funzioni attribuite alla Commissione Comunale per il Paesaggio, attraverso valutazione comparativa delle candidature 

pervenute e ritenute ammissibili, ai sensi dell’art. 153 comma 2 della L.R n. 65/2014 e ss.mm. ed  ii. 

  

 

ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti partecipanti alla selezione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità prescritti dal 

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dall’art. 153 comma 6 della L.R. 65/2014 e ss.mm. ed ii.: 

- professore e ricercatore universitario di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, 

paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche; 

- professionista che sia o sia stato iscritto agli albi professionali (specificare quale e periodo di iscrizione) 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;  

- dipendente dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, già responsabile, 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 e dovranno essere  posseduti per tutta la durata dell’ incarico, pena revoca d’ ufficio 

immediata. 

 

 

ART. 3 – 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 

I professionisti possono essere nominati una sola volta nello stesso territorio e non potranno 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. 

 

 

ART. 4 - MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA 

SELEZIONE 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà: 

- essere redatta in carta libera e firmata digitalmente dall’aspirante; 

- 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. 

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum professionale, nel quale dovranno essere indicati: 

- il titolo di studio posseduto;  

- l’esperienza posseduta;  
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- eventuali ulteriori titoli di esperienza e professionalità posseduti, purché attinenti alla tutela e valorizzazione del 

paesaggio.  

La domanda, unitamente al curriculum, deve essere presentata entro e non oltre il giorno 18.02.2023, 

tramite PEC all’indirizzo del Comune di Montemignaio comune.montemignaio@postacert.toscana.it, con 

esclusione di qualsiasi altro mezzo. 

Ai fini del rispetto del termine di presentazione sopra indicato fa fede l’indicazione telematica di ricezione della 

PEC.  

Si considerano prodotte in tempo utile, le domande protocollate oltre la scadenza, purché ricevute via PEC entro 

il termine perentorio sopra richiamato. 

Le domande pervenute via PEC dopo la scadenza del termine saranno dichiarate inammissibili. 

Nel caso in cui il termine ultimo per la presentazione della domanda coincida con un giorno festivo, o con un 

giorno di sciopero degli uffici comunali o degli uffici postali, lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale 

immediatamente successivo. 

Nell’oggetto della PEC contenente la candidatura deve essere riportata la dicitura “NOMINA MEMBRI 

COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO”. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 

indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda, nonché per eventuali disguidi informatici e/o comunque imputabili a fatto di terzi, a 

caso fortuito o forza maggiore. 

 

 

ART. 5 – NOMINA  

La nomina dei membri della Commissione avverrà attraverso valutazione comparativa delle candidature 

pervenute e ritenute ammissibili, ai sensi dell’art. 153 comma 2 della L.R n. 65/2014 e ss.mm. ed  ii. 

La deliberazione di nomina dei membri della commissione per il paesaggio sarà corredata dei curricula e degli 

esiti motivati della valutazione comparativa effettuata, attestanti il possesso dei requisiti di idoneità di cui al comma 6 del 

medesimo articolo 153, nonché dell’eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nella 

materia. 

E’ facoltà dell’Amministrazione, qualora non venga istituita la Commissione Edilizia ed Urbanistica, attribuire 

alla Commissione per il Paesaggio anche le funzioni della stessa, il tutto secondo quanto ammesso dall’art. 3 ultimo 

capoverso del vigente Regolamento Edilizio.  

 

 

ART. 6 – DURATA DELL’INCARICO E COMPENSI 
Ai sensi dell’art. 153 comma 5 della citata L.R. n. 65/2014 e dell’art. 4 comma 2 del vigente Regolamento 

Edilizio i membri nominati restano in carica per cinque anni 

Ai sensi del comma 8 del medesimo art.  153 ai membri della commissione è corrisposto: 

- un gettone, a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alle sedute, di importo corrispondente a  

quello fissato per i consiglieri comunali di Montemignaio, ad eccezione dei membri dipendenti di enti 

pubblici non in quiescenza per in quali la partecipazione alle sedute 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; 

- il rimborso delle spese di viaggio sostenute, nella misura stabilita dalla legge. 

 

ART. 7 - 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  e  

di compenso del Comune di Montemignaio. 

I dati di cui al presente procedimento amministrativo saranno trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della 

privacy, di cui al Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (pubblicato nella Gazz. 

Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O). I dati vengono archiviati e trattati in supporto informatico nel rispetto delle misure 

minime di sicurezza.  
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L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso l’Ufficio 

Urbanistica del Comune. 

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l’Ufficio Urbanistica dell’Area Urbanistica e Assetto del 

Territorio del Comune di Montemignaio, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti 

previsti dalle vigenti norme in materia di  

Copia integrale del presente bando è affisso all’Albo Pretorio  e pubblicata sul sito internet del  Comune di 

Montemignaio.  

 

 

Montemignaio, lì 16/01/2023    IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA 

E ASSETTO DEL TERRITORIO 

(ing. Lorenzo Angioloni ) 

\ 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

testo unico D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, 

del D. Lgs 7 Marzo 2005 n. 82 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e 

la firma autografa 


