
 

 
 

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL 

PAESAGGIO 
 

IL DIRIGENTE  
 

Premesso che il D. Lgs n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, prevede all’art. 148 la 
formazione delle “Commissione per il Paesaggio” quali 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;  
 
Vista la L.R. 65/2014 e s.m.i. che: 

 all'art. 152 comma 2 prevede che nell'ambito del procedimento per il rilascio  
dell'Autorizzazione Paesaggistica, i Comuni si avvalgano delle Commissioni per il 
Paesaggio; 

 all'art. 153 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 per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, nell’ambito del procedimento 
disciplinato dall’art. 146 del Codice; 

 sempre all'art. 153 stabilisce la composizione ed il funzionamento della Commissione 
Comunale per il Paesaggio; 

 
Visto altresì il Regolamento Edilizio approvato con deliberazione di C.C. n. 94 del 30.09.2013, 
modificato con deliberazione di C.C. n. 70 del 03/06/2015 e n. 37 del 08/04/2019, che all’art. 7  
disciplina composizione, nomina e durata della Commissione stessa; 
 
Richiamato il decreto emesso dal dirigente del settore programmazione e sviluppo del territorio n. 
2925 del 13/12/2019 col quale è stata indetta la selezione pubblica per curricula al fine di 
individuazione dei tre componenti la commissione per il paesaggio prevista e disciplinata dall’art. 
153 della L.R. n. 65/2014 ed è stato approvato lo schema del presente avviso e il fac simile della 
relativa domanda di ammissione; 
 
 

RENDE  NOTO CHE: 
 
E’ indetta 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 della L. R. n. 65/2014 e s.m.i. 
 
ART.1 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Requisiti di carattere professionale 
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 su temi attinenti al paesaggio. 

Requisiti di carattere generale: 
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione 

Europea; 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) non essere soggetto a provvedimenti/sanzioni disciplinari che impediscono, anche 

temporaneamente, l’esercizio della professione; 
d)  assenza di condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
e)  non aver riportato condanne penali, non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e 

non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione 
di misure dì prevenzione; 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. 

 

TUTTI I REQUISITI PRESCRITTI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI 

SCADENZA DEL TERMINE STABILITO PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA DI AMMISSIONE. 

 

ART. 2 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 

AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

La domanda, indirizzata alla U.O. Edilizia Privata del Comune di Rosignano Marittimo, deve essere 
redatta in carta libera e firmata di proprio pugno dall’aspirante, conformemente allo schema fac-
simile allegato al presente bando e dovrà 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, a pena di esclusione, il curriculum professionale, nel quale 
dovranno essere indicati: 
- il titolo di studio posseduto; 
- l’esperienza conseguita 
- ulteriori titoli posseduti, purché attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio. 

Alla domanda dovrà essere allegata una copia di un documento di identità personale in corso di 
validità; 
 
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 24 gennaio  2020.   
 
La domanda deve essere inviata tramite una delle seguenti modalità: 

a) direttamente mediante consegna a mano presso il polisportello del Comune di Rosignano 
Marittimo sito in via dei Lavoratori n. 21; 

b)  a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale,  in questo caso, per il rispetto del termine, 
NON fa fede il timbro postale accettante e RESTA QUINDI A TOTALE CARICO 
DELL’INTERESSATO UTILIZZARE UN SERVIZIO CHE GARANTISCA LA CONSEGNA 
TASSATIVA ENTRO IL GIORNO DI SCADENZA  

c) a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it. In tal caso la domanda ed il curriculum 
dovranno essere prodotti in formato pdf e firmati digitalmente.  

 
Sul plico contenente la candidatura, o nell’oggetto della PEC, deve essere riportata la dicitura: 
“Domanda di candidatura a componente della Commissione Comunale per il Paesaggio del 
Comune di Rosignano Marittimo”. 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. 
 
Le domande consegnate o spedite dopo la scadenza del termine saranno dichiarate inammissibili. 
 
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. 3 – NOMINA 

La nomina dei membri della Commissione Comunale per il Paesaggio sarà effettuata ad 
insindacabile giudizio dall’Amministrazione Comunale previa valutazione comparativa delle 
candidature ammissibili. 

La deliberazione di nomina dei tre membri sarà corredata dai rispettivi curricula, attestanti il 
possesso dei requisiti di idoneità di cui all’art. 1, nonché dell’eventuale documentazione sugli 
specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia. 

 

ART.4- FUNZIONAMENTO COMMISSIONE 
Le sedute della Commissione verranno convocate con cadenza periodica in funzione delle pratiche 
da esaminare. 
La commissione del paesaggio potrà esaminare le pratiche contestualmente con la 
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Pisa e Livorno a tal fine 
sarà convocata una Commissione congiunta, composta dalla Commissione Comunale del 
paesaggio integrata da un rappresentante della Soprintendenza munito di delega per l’espressione 
del parere di competenza.  
La commissione congiunta potrà riunirsi presso la sede della Soprintendenza in Pisa, Lungarno 
Pacinotti n.46 . 

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. Non è previsto nessun rimborso spese per le sedute della 
commissione  presso la sede della Soprintendenza e per eventuali sopralluoghi sul territorio. 

I membri della Commissione restano in carica per il periodo di tempo corrispondente al mandato 
del Sindaco e possono essere nominati una sola volta nello stesso territorio in conformità delle 
disposizioni previste nel regolamento edilizio comunale. 

Eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie durante il periodo di tempo sopra citato 
saranno effettuate attingendo dalla valutazione di cui al primo capoverso del presente articolo. 

 

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. 

Per tutta la durata del mandato, i membri della Commissione nonché i tecnici ad essi legati in 
associazione professionale, non possono svolgere attività professionale che riguardi la tipologia di 
atti in materia edilizia ed urbanistica di competenza del Comune, fatta salva comunque la 
conclusione degli adempimenti riferiti ad eventuali incarichi assunti precedentemente alla nomina. 

 

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 Rosignano Marittimo. 

 

ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 I dati personali forniti con la manifestazione d’interesse verranno trattati dal Comune di Rosignano 
Marittimo per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali finalizzate alla nomina della  
ommissione del Paesaggio. La base giuridica è costituita dall’art. 6 del Regolamento UE 679/2016, 
dal D. Lgs n. 42/2004  e dalla legge L.R. 65/2014 e s.m.i. nelle parti applicabili. 
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio, in quanto in mancanza di essi non sarà 
possibile dare inizio al procedimento e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo 
dello stesso. I dati conferiti saranno conservati per il tempo prescritto dalla normativa vigente. 
 I dati personali forniti saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante 
sotto l’autorità e la responsabilità del Titolare. I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da 
soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, 
recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità 
sopraccitate. A tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per 
l’espletamento delle relative funzioni. 
Inoltre, relativamente ai dati medesimi è possibile esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti 
dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, si ha diritto di chiedere al Titolare 
l’accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati 
incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune 
e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo dei dati, nonché di 
esercitare gli altri diritti riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati 
scrivendo a mezzo posta al Responsabile della protezione dei dati (DPO), domiciliato per le sue 
funzioni presso la sede del Titolare, oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: 
privacy@comune.rosignano.livorno.it Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, si 
ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui 
si ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento. 
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati Il Titolare del trattamento dei dati 
personali è il Comune di Rosignano Marittimo, con sede in via dei Lavoratori, 21 57016 
Rosignano Marittimo (LI). Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo di 
posta elettronica privacy@comune.rosignano.livorno.it. 
 
ART. 8 - PUBBLICITÀ 
Il presente avviso è pubblicato  

 sul sito internet www.comune.rosignano.livorno.it nella sezione “Bandi e avvisi”,  
 è affisso per 30 (trenta) giorni all’Albo Pretorio on line , 
 è trasmesso all’Ordine degli Architetti e degli Ingegneri delle provincie della Regione 

Toscana, all’Ordine dei Geologi della Toscana, all’Ordine dei Dottori Agronomi e 
Dottori Forestali delle provincie della  Regione Toscana, alle Università degli Studi 
di Pisa,  Firenze e Siena. 

 

Ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii si informa che il responsabile del 

procedimento è l’Ing. Monica Ceccanti, responsabile della U.O. Edilizia Privata.  

 

 
 

Il dirigente 
Ing. Andrea Immorali 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 

  


