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Comune di Sambuca Pistoiese 
(Provincia di Pistoia) 

Indirizzo: Piazza Sandro Pertini, 1 - C.A.P. 51020 – Sambuca P/se ; 
Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata – Ufficio Ambiente ed Vincolo Idrogeologico  

E-Mail comune@comune.sambuca.pt.it Sito web: http://www.comune.sambuca.pt.it 
Fax.0573/893737 Tel. Centralino 0573/893716, Uff. Urbanistica 0573/893781 

C.F. 80009370471   -   P.I. 00838200475 

 
AVVISO PUBBLICO 

PER LA NOMINA DEI MEMBRI PER IL RINNOVO DELLA COMMI SSIONE PER IL 
PAESAGGIO  

(allegato alla Determinazione n. 7 del 07/08/2014) 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA e SUAP 
 
CONSIDERATO che il D.Lgs. 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, così come 
modificato dal D.Lgs. 157/2006 e dal D.Lgs. 63/2008, prevede, all’art. 148, la formazione delle 
“Commissioni per il paesaggio”, organismi di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le 
competenze in materia di autorizzazione paesaggistica e che devono essere composte da soggetti 
con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio; 
 
VISTO l’art.89 della L. R. n. 1/2005 “Norme per il governo del territorio” come modificato dall’art. 49 
della L. R. n. 62/2008 e dall’art. 96 della L.R. n. 75/2009 che stabilisce la composizione e il 
funzionamento della commissione per il paesaggio; 
 
CONSIDERATO che questa Amministrazione, ai sensi dell’ art. 12 del Regolamento Edilizio 
Comunale, deve procedere al rinnovo della Commissione per il Paesaggio; 
 
 

RENDE NOTO 
 
ART.1 - INDIZIONE DELLA SELEZIONE 

E’ indetta una selezione pubblica per curricula per la nomina dei tre componenti per il rinnovo della 
Commissione per il Paesaggio del Comune di Sambuca P.se, scelti tra gli esperti in materia 
paesaggistica ed ambientale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 89 comma 2 della L.R. n. 1/2005 e 
s.m.i. 
 

ART.2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

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. 89 comma 
6: 

a) professionisti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del 
paesaggio, di pianificazione territoriale, in materia agronomo-forestale o in materia 
geologica, muniti di diploma di laurea attinente alle medesime materie e iscritti negli albi dei 
relativi ordini professionali da almeno cinque anni oppure in possesso di diploma post-
universitario di specializzazione in materia paesaggistica;  

b) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, 
paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche; 

c) dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, iscritti agli albi professionali di 
cui alla lettera a) o in possesso dei titoli di studio e di abilitazione richiesti per l’accesso agli 
stessi, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a tre anni, di una struttura 
organizzativa della pubblica amministrazione con competenze in materia paesaggistica. 

 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di ammissione. 
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ART. 3 – MODALITA’ E TERMINI  
per la presentazione della domanda di ammissione al la selezione 

La domanda, indirizzata al Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Suap del 
Comune di Sambuca P.se, deve essere redatta in carta libera e firmata di proprio pugno 
dall’aspirante, conformemente allo schema fac-simile, allegato al presente Avviso. 
La domanda dovrà essere completa delle generalità del richiedente con l'indicazione della 
residenza, presso cui ricevere le comunicazioni inerenti il presente Avviso oltre a recapito e-mail e 
di quelli utili ai fini professionali, compreso il numero e l’anno di iscrizione al relativo Ordine 
professionale. 
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 valorizzazione del paesaggio. 

La domanda deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a 
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio del Comune 
di Sambuca P.se, e cioè entro e non oltre il giorno 6 settembre 2014 .  
La domanda deve essere: 

▪ consegnata direttamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune (URP) in Piazza 
S. Pertini, 1 – 51020 Località Sambuca Pistoiese (PT) 

ovvero 
▪ spedita entro lo stesso termine a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, o a mezzo 

PEC all’indirizzo comune.sambucapistoiese@postacert.toscana.it con esclusione di 
qualsiasi altro mezzo. Nel caso di invio per raccomandata, per il rispetto del termine, fa 
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Si considerano prodotte in tempo utile, 
le domande pervenute oltre la scadenza, purché spedite entro il termine perentorio sopra 
richiamato. 

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.  
Le domande consegnate o spedite dopo la scadenza del termine sono dichiarate inammissibili. 
Sul plico contenente la candidatura deve essere riportata la dicitura “Domanda di candidatura a 
componente della Commissione per il Paesaggio del Comune di Sambuca P.se”. 
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. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali e/o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
L’ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella domanda 
di partecipazione alla Selezione pubblica. 
 
ART. 4 – NOMINA 

La nomina dei membri per il rinnovo della Commissione per il Paesaggio è effettuata con 
determina del Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata. 
La determinazione di nomina dei tre membri è corredata dai rispettivi curricula, attestanti il 
possesso dei requisiti di idoneità di cui all’art. 2, nonché dell’eventuale documentazione sugli 
specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia. 
Ai membri della commissione è corrisposto un gettone, 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. 
I membri della Commissione restano in carica per l’intera legislatura dell’Amministrazione 
Comunale e comunque fino alla nomina dei loro sostituti e potranno essere rieletti una sola volta 
dopo che siano trascorsi almeno cinque anni  dalla cessazione effettiva del primo mandato. 
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ART. 5 – 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. 
 

ART. 6 - 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 del Comune di Sambuca P.se. 
Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente finalizzato agli 
adempimenti per le finalità di cui al presente avviso. 
Per eventuali informazioni è possibile contattare telefonicamente il Servizio Urbanistica ed Edilizia 
Privata al n° 0573.893716 oppure al seguente indiri zzo di posta elettronica : 
urbanistica@comune.sambuca.pt.it 
 
Copia integrale del presente bando e dello schema di domanda: 
• è affisso per 30 (trenta) giorni all’Albo Pretorio e pubblicato sul sito internet 
www.comune.sambuca.pt.it 
• è trasmesso all’Ordine degli Architetti e degli Ingegneri della Provincia di Pistoia, all’Ordine dei 
Geologi della Toscana, all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Pistoia, all’Università 
degli Studi di Firenze ed all'Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio con sede in 
Firenze.  
 
Allegati: Schema domanda.  
 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSON ALI 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i. i dati personali dei partecipanti saranno trattati dal 
Comune esclusivamente per le finalità inerenti l’espletamento del presente avviso e dei successivi  
adempimenti. Tali dati saranno conservati nei modi previsti dal citato D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.  
presso la sede del Comune in archivio cartaceo ed informatico. Il curriculum vitae del membro  
della Commissione nominata verrà pubblicato sul sito dei modi e termini previsti dalla normativa  
vigente.  
 
Sambuca P.se, 07.08.2014 
 
                                                                                                           Il Responsabile del Servizio                       
                                                                                                               Arch. Francesco Copia 
 
FC 
 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.”                  
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Allegato 
FAC SIMILE DOMANDA  

 
 

Al Signor Sindaco del     

del  Comune di Sambuca P.se  

Piazza S. Pert ini ,  1 

51020 – Sambuca P.se (PT) 

al l ’a t tenzione del  Responsabi le del  

Serviz io Urbanist ica ed Edi l iz ia Pr ivata 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione per la nomina dei membri per i l  rinnovo della 

Commissione per i l  Paesaggio 

 

 

I l /La sottoscri t to/a (cognome e nome) ___________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammess__ a partecipare al la selezione pubbl ica per curr icula di  cui  al l ’avviso pubbl ico del 

25.06.2014, per la nomina dei membri per i l  rinnovo della Commissione per i l  Paesaggio, di cui  

al l ’art .89 del la L.R. 1/2005 e s.m.i . .  

A tal  f ine, sotto la propria responsabi l i tà, e consapevole del le conseguenze penal i  derivant i  dal  

r i lascio di  false attestazioni previste dal l ’art .  76 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 

ai sensi degl i  art t .  46 e 47 del D.P.R. 445/2000, quanto segue: 

1. di  essere nat__ a __________________________________ (prov. di  ______ )  

i l  ________________  e residente in ___________________________________  

via______________________________ n.______ Cod. Fisc. __________________________. 

2. di  essere in possesso del la ci t tadinanza ______________________________. 

3. di  essere iscri t t__ nel le l iste elettoral i  del  Comune di  ____________________ 

(ovvero per i  Ci t tadini  di  uno Stato membro del l ’Unione Europea di  godere dei dir i t t i  c iv i l i  e 

pol i t ic i  del lo stato di  appartenenza). 

4. di  non aver r iportato condanne penal i  e non essere dest inatario/a di  provvedimenti  che 

r iguardano l ’appl icazione di  misure di  prevenzione, di  decisioni  c iv i l i  e di  provvedimenti  

amministrat iv i  iscr i t t i  nel  casel lar io giudiziale. 

5. di  non avere procedimenti  penal i  in corso. 

6. di  possedere i  requisi t i  di  cui  al l ’art .  2 del  bando, ed in part icolare (barrare la casel la che 

interessa): 

□  professionist i  con part icolare, plur iennale e qual i f icata esperienza in materia di  tutela del 

paesaggio, di  piani f icazione terr i tor iale, in mater ia agronomo-forestale o in materia 

geologica, munit i  di  diploma di  laurea att inente al le medesime materie e iscri t t i  negl i  albi  
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dei relat iv i  ordini  professional i  da almeno cinque anni oppure in possesso di  diploma 

post-universi tar io di  special izzazione in materia paesaggist ica;  

      Iscriz ione al l ’Albo _____________________ al  n° ___ a far data dal ________________  

□  professori  e r icercatori  universi tar i  di  ruolo nel le materie storiche, art ist iche, 

archi tettoniche, paesaggist iche, urbanist iche e agronomiche  

□ dipendenti  del lo Stato e di  ent i  pubbl ic i ,  anche in quiescenza, iscri t t i  agl i  albi  

professional i  di  cui  al la lettera a) o in possesso dei t i tol i  di  studio e di  abi l i tazione 

r ichiest i  per l ’accesso agl i  stessi ,  che siano stat i  responsabi l i ,  per un periodo non 

inferiore a tre anni,  di  una struttura organizzat iva del la pubbl ica amministrazione con 

competenze in materia paesaggist ica. 

7. di  al legare al la presente domanda i l  proprio curr iculum professionale completo di :  

-  t i tolo di  studio posseduto ;  

-  esperienza posseduta ;  

-  ul ter ior i  t i tol i  posseduti ,  purché att inent i  al la tutela e valorizzazione del   paesaggio. 

8. di  esprimere i l  proprio consenso al  trattamento dei dat i  ai  sensi del  D. Lgs. n. 196/2003 

“Codice in materia di  protezione dei dat i  personal i ” ,  ai  f ini  del la gest ione del la presente 

procedura e degl i  adempimenti  conseguenti .  

9.  di  aver preso vis ione del l ’avviso relat ivo al la presente selezione, e di  accettarne le 

condizioni ;  

10. Dichiara inf ine di  essere consapevole che le dichiarazioni false o no più veri t iere comportano 

l ’appl icazione del le sanzioni penal i  per falso in atto pubbl ico, previste dal l ’art .  76 del D.P.R. 

445/2000, nonché l ’automatica esclusione del procedimento. 

11. di  voler r icevere ogni comunicazione al  seguente indir izzo: 

v ia ___________________________________________________ c.a.p. ________________ 

Cit tà ____________________________ (prov. ___________) 

recapito telefonico _______________Cel l :__________________ E-mai l  ______________________ 

PEC:___________________________________  

Ai sensi del l ’art .  38, comma 3 del D.P.R. 445/2000, i l  sottoscri t to ALLEGA copia fotostat ica del 

seguente documento di  ident i tà: 

n. _______________________ r i lasciato da _____________________________ i l  ____________ 

o sottoscrive la presente in forma digi tale (.p7m) 

 

data ___________ 

              FIRMA E TIMBRO 

 

           _____________________________________  


