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COMUNE DI PONTE BUGGIANESE 
PROVINCIA DI PISTOIA 

 

 

 

Area 3 Servizi Tecnici 
Ambiente, Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Patrimonio, Protezione Civile, SUAP e Commercio 

Responsabile: Dott. Arch. Saskia Cavazza 

 
Avviso pubblico finalizzato alla nomina dei componenti della “Commissione per il Paesaggio” 

ai sensi dell’art.153 della LR 65/2014 e s.m.i.. 

 

la responsabile dell’area 3 servizi tecnici 

Premesso che: 

- L’art. 148 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.  prevede che le Regioni promuovano l'istituzione e 
disciplinino 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 e che le commissioni per il paesaggio debbano essere composte da soggetti 
con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio; 

- l’art. 151 della LR 65/2014 e s.m.i. stabilisce che l’esercizio della funzione autorizzatoria di 
cui agli articoli 146, 153 e 154 del Codice può essere delegato dalla Regione ai comuni 
singoli, purché dotati di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di 

competenze tecnico scientifiche; 

- l’art. 249 della LR 65/2014 e s.m.i. stabilisce che fino all’esercizio da parte della Regione 
della facoltà di delega della funzione relativa all’autorizzazione paesaggistica di cui 
all’art. 151, resta in vigore la delega ai comuni singoli o associati di cui all’art. 87, comma 
1, della L.R. 1/2005; 

- l’art. 153 della LR 65/2014 e s.m.i., definisce la costituzione, la composizione ed il 
funzionamento della Commissione per il paesaggio (che esprime parere obbligatorio ai 
fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica) e disciplina l’esercizio delle proprie 
funzioni definendo, in relazione alle specifiche finalità dell’incarico, i requisiti dei 
componenti la commissione stessa; 

- il medesimo art. 153, al comma 5, precisa che i membri della Commissione per il 
paesaggio possono essere nominati una sola volta nello stesso territorio e che “non  
possono 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”;  

- l'art. 44 del vigente Regolamento Edilizio comunale approvato con DCC 20 del 14.5.2015 
esecutiva, stabilisce che le funzioni attribuite alla Commissione per il paesaggio siano 
svolte da tre membri esperti in materia paesaggistica/ambientale nominati dalla Giunta 
Comunale e che gli stessi restino in carica per un periodo di cinque anni; 

- la Commissione per il paesaggio del Comune di Ponte Buggianese nominata con DGC 

41 del 6.4.2011 è decaduta; 
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RENDE NOTO CHE: 

1. il Comune di Ponte Buggianese dovrà procedere alla nomina di n. 3 membri aventi i 
requisiti richiesti dal comma 6 dell'art. 153 della LR 65/2014 e s.m.i. per l'espletamento 

delle funzioni attribuite alla Commissione per il paesaggio e pertanto indice la presente 
selezione pubblica. 

2. In relazione alle specifiche finalità dell’incarico di consulenza tecnica, in seno alla 
Commissione possono essere nominati, in qualità di esperti in materia paesaggistica ed 
ambientale, ai sensi dell’art. 153 comma 6 della L.R.T. n. 65/2014 e s.m.i.: 

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, 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. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. 

3. La domanda indirizzata al Comune di Ponte Buggianese, deve essere redatta in carta 

libera e firmata dall’aspirante, conformemente allo schema facsimile allegato, 
disponibile sul sito web del Comune di Ponte Buggianese (www.comune.ponte-
buggianese.pt.it), e dovrà riportare l’indicazione completa dei dati personali e di quelli 
utili ai fini professionali, compreso l’eventuale numero e anno di iscrizione al relativo 
Ordine professionale. Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata, a pena di 

esclusione, la seguente documentazione: 

a. Dichiarazione (contenuta nel facsimile modello di domanda) resa nelle forme 
previste dagli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28.2.2000 n. 445, 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 dì prevenzione; di 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; di non avere procedimenti 
penali in corso. 

b. Copia del documento di identità in corso di validità; 

c. Curriculum professionale in formato europeo, sottoscritto dal candidato, 
completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio, eventuale numero e anno di 
iscrizione all’albo professionale, eventuali titoli di servizio e ruolo ricoperto presso 

Pubbliche Amministrazioni e di tutte le informazioni che consentano di valutare 
adeguatamente la competenza in merito agli specifici titoli di esperienza e 
professionalità in materia paesaggistica e ambientale richiesti dall’art. 153 della 
LR 65/2014 e s.m.i.. 

4. Chiunque sia in possesso dei suddetti requisiti, potrà presentare l’istanza entro e non oltre 

le ore 12 del 31.7.2017; la richiesta dovrà essere acquisita, entro la data stabilita, 
dall’ufficio protocollo del Comune con qualsiasi mezzo (non fa fede il timbro postale e 
resta quindi a totale carico dell’interessato utilizzare un servizio che garantisca la 
consegna tassativa entro l’orario ed il giorno di scadenza) oppure potrà essere inviata, 
entro i medesimi termini, mediante utilizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo: 
comune.pontebuggianese@postacert.toscana.it. Le domande consegnate o pervenute 



 3 

dopo la scadenza del termine sono dichiarate inammissibili. 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. 

5. La nomina dei membri della Commissione per il Paesaggio è effettuata dalla Giunta 
Comunale ad insindacabile giudizio della medesima mediante valutazione 
comparativa, sulla base di una relazione sulle candidature pervenute predisposta dalla 

responsabile dell’area 3 servizi tecnici. La deliberazione di nomina dei tre membri è 
corredata dai rispettivi curricula, attestanti il possesso dei requisiti di idoneità di cui al 
comma 6 dell’art. 153 della LR 65/2014 e s.m.i., nonché dell’eventuale documentazione 
sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia. 

6. 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 nel Comune di Ponte Buggianese. 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. 

7. I membri della Commissione per il paesaggio restano in carica per 5 (cinque) anni a 
decorrere dalla esecutività o immediata eseguibilità della deliberazione che li nomina e 
non possono essere rieletti ai sensi del comma 4 dell’art. 44 del Regolamento Edilizio 
Comunale. 

8. 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. 

9. Ai sensi dell’art. 153 comma 5) della LR 65/2014 e s.m.i. i commissari, prima dell’atto di 

nomina, si impegnano a confermare la dichiarazione già inserita nella domanda, di non 
svolgere attività professionale che riguardi la tipologia di atti in materia edilizia ed 
urbanistica di competenza del Comune di Ponte Buggianese per il periodo in cui 
svolgono le relative funzioni di membro di commissione per il paesaggio. 

10. I nominativi dei commissari nominati saranno resi noti tramite comunicazione che sarà 

pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente. 

 
La Responsabile dell’Area 3 servizi tecnici 

        Dott. Arch. Saskia Cavazza 

 

I dati acquisiti saranno tutelati in ottemperanza di quanto previsto dal D.Lgs.196/03 e s.m.i. sulla 
riservatezza dei dati personali. 

Ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. n. 241/90 la responsabile del procedimento è l’arch. Saskia 

Cavazza (0572-932110), la quale è a disposizione per informazioni e per la visione degli atti 
presso l’area 3 servizi tecnici del Comune di Ponte Buggianese nei giorni di ricevimento al 
pubblico. 
 

 
Sede istituzionale: Piazza del Santuario,1 - 51019 Ponte Buggianese (PT) 

Sede settore 3: via Matteotti, 78 - 51019 Ponte Buggianese (PT) 
 


