COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE
(PROVINCIA DI PISTOIA)
Indirizzo: Piazza S. Pertini, 1 - Loc. Taviano n. 1 – C.A.P. 51020 – Sambuca P/se; E-mail : urbanistica@comune.sambuca.pt.it Sito web : www.comune.sambuca.pt.it - Fax. 0573/893737 Tel. Centralino 0573/893716, Uff. Tecnico 0573/893781
C.F. 80009370471 – P.I. 00838200475

AVVISO PUBBLICO
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL’ART. 153
DELLA L.R. 65/2014 CON FUNZIONI DI AUTORITA’
COMPETENTE IN MATERIA DI VAS AI SENSI DELLA L.R.
10/2010
Legge Regionale Toscana n. 65/2014 e 10/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- il D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, prevede all'art.148 che "le regioni
promuovono l'istituzione e disciplinano 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";
- l'art.153 della L.R. 65/2014, prevede l'istituzione di una Commissione denominata Commissione per il
Paesaggio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 152 la quale esprime parere obbligatorio al
rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;
- che poiché la funzione della Commissione per il Paesaggio è stata trasferita a far data dal 01/08/2018
all’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese la nuova Commissione per il Paesaggio del Comune di
Sambuca Pistoiese avrà, al momento la sola funzione di Autorità competente in ambito di V.A.S. ai sensi
della L.R. 10/2010 e s.m.i. come da delibera della Giunta Comunale n. 32 del 30/04/2013;
- la Commissione per il paesaggio farà pertanto parte dello staff tecnico interno all’Ufficio Tecnico
Comunale ed a tale scopo la stessa sarà nominata quale “Autorità Competete in materia di VAS”, ai sensi
del D.Lgs 152/206 e L.R. 10/2010, come indicato nella deliberazione di G.C. n. 32 del 30/04/2013, con la
quale si approva il presente avviso;

RENDE NOTO
che è indetta selezione di candidature per la nomina dei componenti della Commissione per il
paesaggio del Comune di Sambuca Pistoiese con la solo funzione di Autorità competente in materia
di VAS ai sensi della LRT 10/2010.
ART.1 - INDIZIONE DELLA SELEZIONE
E’ indetta una selezione pubblica per curricula per la nomina dei tre componenti della Commissione
Comunale per il Paesaggio presso il Comune di SAMBUCA PISTOIESE, scelti tra gli esperti in materia
paesaggistica ed ambientale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 153 della L. R. n. 65/2014.
La stessa Commissione per il paesaggio, sarà parte dello staff dell’Ufficio Tecnico del Comune di
SAMBUCA PISTOIESE come indicato dalla con Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 30/04/2013,
con la quale si approva anche il presente avviso, e nominata come Autorità Competente in materia di VAS
ai sensi del DLgs 152/2006 e L.R. 10/2010.
Poiché la funzione della Commissione per il Paesaggio è stata trasferita a far data dal 01/08/2018
all’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese la nuova Commissione per il Paesaggio del Comune di
Sambuca Pistoiese avrà, al momento la sola funzione di Autorità competente in ambito di V.A.S. ai sensi
della L.R. 10/2010 e s.m.i., come da delibera della Giunta Comunale n. 32 del 30/04/2013, pertanto la
Commissione, quale componente dello staff tecnico di questo Comune, dovrà esaminare le sole pratiche
inerenti piani e programmi sottoposti a procedimenti di VAS la cui competenza viene delegata ai Comuni ai
sensi delle suddette normative nazionali e regionali;

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. 153 della citata L.R. 65/2014:
1. professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche,
paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;
2. 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;
3. 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 competenza e 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.
ART. 3 - MODALITA’ DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
La domanda redatta su carta libera, secondo lo schema allegato, ed indirizzata al Responsabile del
Servizio Urbanistica, Edilizia Privata – Piazza S. Pertini, 1, 51020 SAMBUCA PISTOIESE (PT) dovrà
essere completa delle generalità del richiedente con l'indicazione della residenza ed esatto recapito al quale
si intende ricevere le comunicazioni inerenti il presente avviso.
La stessa dovrà essere corredata:
- da copia di documento di identità in corso di validità;
- da curriculum professionale, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di
studio, iscrizione all'albo professionale, eventuali titoli di servizio e ruolo ricoperto presso Pubbliche
Amministrazioni e di tutte le informazioni che consentono di vagliarne adeguatamente la
competenza in merito agli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia, richiesti dalla
citata normativa regionale;
- dalla sottoscrizione dell’informativa sulla privacy allegata al presente avviso;
Non saranno esaminate le domande in cui non siano indicate le generalità del richiedente o quelle in cui sia
mancante la firma in calce (o firma digitale) alla domanda o al curriculum.
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio del:
-

ore 12.00 del 22 giugno 2020.

La domanda deve essere:
- trasmessa per PEC all’indirizzo: comune.sambucapistoiese@postacert.toscana.it
indicando nell'oggetto “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA NOMINA DELLA
COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO”. Si precisa che la domanda verrà accettata
soltanto nel caso di invio da parte di casella di posta elettronica certificata e solo in presenza di
sottoscrizione apposta in formato elettronico;
ovvero
- spedita entro lo stesso termine a mezzo del servizio postale al Comune di Sambuca Pistoiese
all’indirizzo sopracitato. In questo caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede il timbro postale
accettante. Sul plico dovrà essere indicato “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA NOMINA
DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO”.
Le domande PERVENUTE 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.
ART. 4 – NOMINA
La nomina dei membri della Commissione Comunale 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 curricula e dagli esiti motivati della valutazione
comparativa effettuata ai sensi del comma 2 dell’art. 153, attestanti il possesso dei requisiti di idoneità di cui
al comma 6, nonché dell’eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nella
materia.

A tale scopo si precisa che nella valutazione comparativa sarà tenuto conto della conoscenza del territorio
del Comune di Sambuca Pistoiese eventualmente maturata per attività tecnico/urbanistiche svolte in loco
nonché della pluralità delle competenze professionali.
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.
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.
Non possono far parte della Commissione per il paesaggio i consiglieri comunali, i membri della giunta ed i
dipendenti dell'Amministrazione Comunale ad eccezione dei responsabili del procedimento e del
provvedimento finale in forza all’Ufficio tecnico Comunale, o coloro che svolgono incarichi professionali c/o
l'Ente.
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.
I Componenti la Commissione del paesaggio 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.
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 PISTOIESE.
Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente finalizzato agli
adempimenti per le finalità di cui al presente avviso.
Copia integrale del presente bando:
 è affisso all’Albo Pretorio pubblicato sul sito internet www.comune.sambuca.pt.it;
 è trasmesso all’Ordine degli Architetti e degli Ingegneri della Provincia di Pistoia e Prato, all’Ordine
dei Geologi della Toscana, all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Pistoia e Prato,
all’Università degli Studi di Firenze.
ART. 7 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali. Come previsto dall’art.13 del Regolamento, il titolare del
trattamento è il Comune di Sambuca Pistoiese. Indirizzo: Piazza S. Pertini, 1 - 51020 Sambuca Pistoiese PEC: comune.sambucapistoiese@postacert.toscana.it
Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno
utilizzati dal titolare del trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa).
Responsabile del trattamento: Ufficio Urbanistica ed edilizia privata nella persona del Responsabile Arch.
Francesco Copia.
L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il
diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla
cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di Sambuca Pistoiese indirizzo
mail: urbanistica@comune.sambuca.pt.it
Il responsabile della protezione dei dati è il Dott. Stefano Paoli ed è contattabile all’indirizzo mail:
stefano.paoli@centrostudientilocali.it
I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento
delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la
conservazione dell’atto o del documento che li contiene.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Telematico del Comune di Sambuca Pistoiese e sul sito
istituzionale: www.comune.sambuca.pt.it e trasmesso mezzo PEC agli ordini professionali per consentirne
la massima diffusione e pubblicità.

Per eventuali contatti o chiarimenti rivolgersi a:
Comune di Sambuca Pistoiese – Settore Urbanistica ed Edilizia privata
Arch. Francesco Copia – tel. 0873/893716 email: urbanistica@comune.sambuca.pt.it
Data lì, 26/05/2020
Il Responsabile del Servizio
Arch. Francesco Copia
F/c
Documento informatico 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. Il documento è stato firmato da COPIA FRANCESCO Responsabile dell’Area Urbanistica
dell'Amministrazione scrivente Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data odierna. Il documento informatico,
da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs.
82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).

Allegati:
- fac simile domanda di partecipazione;
- informativa ai sensi del Reg.2016/679/UE in materia di privacy da sottoscrivere

Allegato FAC SIMILE DOMANDA

Al SINDACO del Comune di
SAMBUCA PISTOIESE
Piazza S. Pertini, 1 – 51020 SAMBUCA PISTOIESE – (PT)
All’attenzione del Responsabile del Servizio
Urbanistica ed Edilizia privata
Oggetto:
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI
SENSI DELL’ART. 153 DELLA L.R. 65/2014 CON FUNZIONI DI AUTORITA’ COMPETENTE IN
MATERIA DI VAS AI SENSI DELLA L.R. 10/2010.
Manifestazione di interesse alla selezione delle candidature.
Il/La sottoscritt_ (cognome e nome) ________________________________________

CHIEDE
di essere ammess__ a partecipare alla selezione pubblica per curricula per la nomina dei membri della
Commissione per il Paesaggio, ai sensi dell’art. 153 della LR Toscana 65/2014 con funzione di sola autorità
competente ai sensi della LRT 10/2010.
Allo scopo dichiara, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
quanto di seguito:

DICHIARA
a) di essere nat__ a __________________________________ (prov. di ______ ) il ____/____/____ Codice
Fiscale __________________________________ e residente in ________________________________Via
/P.zza _______________________________ n. _______CAP. __________ Recapiti telefonici
__________________________________________
E-mail___________________________________________________________
PEC ____________________________________________________________
b) di essere in possesso della cittadinanza ______________________________
c) di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di ____________________
(ovvero per i Cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea di godere dei diritti civili e politici dello
stato di appartenenza)
d) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale.
e) di non avere procedimenti penali in corso.
f) di possedere i requisiti di cui al punto 2 del bando, ed in particolare (barrare la casella che interessa):
 professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche,
paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;
 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;
 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.
g) di allegare alla presente domanda il proprio curriculum professionale completo di:
 titolo di studio;
 esperienza posseduta;



ulteriori titoli posseduti, purché attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio.

h) di aver preso visione dell’avviso relativo alla presente selezione, e di accettarne le condizioni.
i) di voler ricevere ogni comunicazione: (barrare la casella che interessa)
 al seguente indirizzo
Via/P.zza___________________________________________n.______
_________________________ (prov. ________)

CAP_____________Città

 alla seguente casella PEC
_______________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto ALLEGA copia fotostatica del seguente
documento di identità:
_____________________________________________________________________
n.
____________________ rilasciato da ______________________ il ____________

Data
FIRMA e TIMBRO
______________ ___________________________________

Allegati obbligatori (pena l'esclusione):
1. copia documento d'identità in corso di validità;
2. Il proprio curriculum debitamente firmato, redatto secondo il modello europeo, dichiarando altresì la
veridicità di quanto ivi indicato;
3. Informativa ai sensi del Reg.2016/679/UE in materia di privacy, debitamente sottoscritto

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE (RGPD) IN
MATERIA DI PRIVACY PER L'ATTIVITÀ EDILIZIA (SUE)
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art.13 del Regolamento, si
forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del Trattamento: Comune di Sambuca Pistoiese. Indirizzo: Piazza S. Pertini, 1 - 51020 Sambuca
Pistoiese - PEC: comune.sambucapistoiese@postacert.toscana.it
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati
personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e
informatici.
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa).
Responsabile del trattamento: Ufficio Urbanistica ed edilizia privata nella persona del Responsabile Arch.
Francesco Copia.
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali
nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal
regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di Sambuca Pistoiese indirizzo
mail: urbanistica@comune.sambuca.pt.it
Il responsabile della protezione dei dati è il Dott. Stefano Paoli ed è contattabile all’indirizzo mail:
stefano.paoli@centrostudientilocali.it
Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a
quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello
imposto dalla legge per la conservazione dell’atto o del documento che li contiene.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

_________________________________

Per eventuali contatti o chiarimenti rivolgersi a:
Comune di Sambuca Pistoiese – Settore Urbanistica ed Edilizia privata
Arch. Francesco Copia – tel. 0873/893716 email: urbanistica@comune.sambuca.pt.it

