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Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI MEMBRI 

DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

Premesso  

che ai sensi dell’art 148 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. le commissioni per il paesaggio sono 

“composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del 

paesaggio”; 

 

che 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. 153 della L.R. 65/2014 stabilisce la composizione e il 

funzionamento della Commissione Comunale per il Paesaggio; 

 

Considerato 

che 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. 153 comma 6 della L.R. 65/2014: 

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 competenze su temi attinenti al paesaggio. 

 

Preso atto 
che ai membri della commissione è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfetario per la 

partecipazione alle sedute, di importo non superiore al 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; 

       che con la deliberazione 13 del 26/01/2006 - punto 3 si  stabilisce che i gettoni di presenza 

corrisposti ai membri di commissioni previste da specifiche disposizioni legislative siano adeguati 

all’importo del gettone di presenza per i Consiglieri Comunali (euro 92,70); 

 

Ritenuto opportuno procedere ad una selezione pubblica per curricula per la nomina dei tre 

componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio, scelti tra gli esperti in materia 

paesaggistica ed ambientale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 153 comma 6 della L.R. 65/2014; 
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Ritenuto opportuno procedere all’approvazione dell’avviso pubblico di selezione per curricula 

per la nomina dei tre componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio da parte della 

Amministrazione Comunale; 

        Visto  l’art. 64 dello Statuto Comunale 

 Visto il D.Lgs 18/08/2000 n. 267  

 Visto l’art.  25 e 29 del vigente   Regolamento Comunale di Contabilità; 

DETERMINA 

 

1. di indire, per le motivazioni indicate in premessa, una pubblica selezione per la nomina dei 

membri della Commissione per il Paesaggio, per un corrispettivo euro 92,70 a seduta oltre 

rivalsa previdenziale e IVA; 

 

2. di approvare l’avviso pubblico e lo schema di domanda allegati al presente atto, a formarne 

parte integrante e sostanziale, di selezione per curricula per la nomina dei tre componenti 

della Commissione Comunale per il Paesaggio; 

 

3. di stabilire che i compensi verranno imputati al capitolo 64137 “Compensi per Commissione 

Edilizia, Paesaggistica e varie”; 
 

4. di dare atto che con Determinazione dirigenziale n.1428/2017 è stata impegnata la somma di 

€ 6.000,00 al cap. 64137 imp. 175 sub 1 2018 relativamente per le commissioni dell’anno 

2018; 

 

5. di dare atto che con successiva Determina si provvederà ad impegnare la somma necessaria 

a liquidare i compensi dell’anno 2019; 
 

6. di dare atto che la pubblica selezione avverrà mediante la pubblicazione di un avviso per 30 

giorni all’Albo Pretorio e nelle pagine Web del Comune, secondo quanto previsto 

dall'articolo 7 del D. Lgs. N. 165/2001, oltre che trasmettere lo stesso agli Ordini degli 

Architetti e degli Ingegneri delle  Province di Pistoia, di Firenze di Prato  e di Lucca,  

all’Ordine dei Geologi della Toscana, all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di 

Pistoia, all’Università degli Studi di Firenze, all’Associazione Italiana di Architettura del 

Paesaggio con sede in Firenze; 
 

7. di attestare che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase 

decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi 

del D.P.R. 62/2013 nonché di quanto stabilito dal Piano triennale di prevenzione della 

corruzione contenente il Piano per la trasparenza, approvato con deliberazione della Giunta 

comunale n. 63 del 12/05/2016; 

 

8. di inoltrare, tramite il sistema informatico, il presente provvedimento, al Servizio 

Finanziario per i necessari riscontri contabili e l’apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria; 

 

9. di trasmettere, tramite il sistema informatico, il presente provvedimento alla Segreteria 

Generale per la pubblicazione all’Albo Pretorio Elettronico dell’Amministrazione comunale 

al fine della generale conoscenza; 
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10. di dare atto che contro il presente provvedimento è possibile, nei termini di legge, presentare 

ricorso al Tribunale Amministrativo regionale della Toscana di dare l’opportuna 

pubblicazione dell’avviso pubblico; 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente 
URB - DIR SERVIZIO URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

 


