IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE ED ECONOMICA
Visto l'art. 20 del vigente Regolamento Edilizio comunale, così come modificato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 22 del 07/04/2014, che prevede la nomina da parte della Giunta Comunale
di tre membri effettivi e di tre supplenti della Commissione Comunale per il Paesaggio aventi le
specifiche competenze individuate dall'art. 89 della L.R.T. 1/05 e di seguito indicate :
“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.”
Considerato che si rende necessario acquisire i curriculum professionali dei candidati alla nomina dai quali si
rilevino le competenze richieste che saranno sottoposti all'esame di una commissione tecnica nominata dalla
Giunta Comunale;
RENDE NOTO
che i professionisti interessati ad una eventuale nomina di membro elettivo della Commissione Comunale per
il Paesaggio del Comune di Piombino possono far pervenire domanda secondo il fac simile allegato al
presente avviso corredata dal proprio curriculum professionale e da una dichiarazione attestante il possesso
dei requisiti richiesti entro e non oltre le ore 24,00 del 31/08/2014 con le seguenti modalità:
– invio tramite PEC
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
comune.piombino@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;
– invio a mezzo raccomandata A/R; in questo caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede il timbro
dell'ufficio postale accettante
–
DISPONE
che copia del presente atto venga pubblicata all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Piombino
e trasmessa agli ordini professionali della Regione Toscana per consentirne la massima diffusione e
pubblicità
Dal Palazzo Comunale, li 01/08/2014

Il Dirigente del Settore Programmazione
Territoriale ed Economica
Arch. Camilla Cerrina Feroni

