
AVVISO  PUBBLICO
PER  LA  NOMINA  DEI  MEMBRI  

DELLA  COMMISSIONE  PER  IL  PAESAGGIO 
di cui all'art. 153 della LR Toscana 65/2014 

“NORME  PER  IL  GOVERNO  DEL  TERRITORIO” 

IL  DIRIGENTE 
dell' Area 5 - Governo del Territorio 

PREMESSO CHE:
• l ’  art.   148  del  Decreto  Legislativo  22  gennaio   2004 ,  n.   42  prevede  

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   paesaggistica,  
ai sensi dell'art. 146 comma 6 (… )" 

• l ’art.   151  della   L.R . Toscana  65/2014  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   L.R.  Toscana   65  /2014  prevede  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  
LR Toscana 1/2005”

RICHIAMATO   l’art.     153    della     L.R .  Toscana    65/2014    che    stabilisce  
costituzione, composizione e funzionamento della  Commissione  per il  Paesaggio che 
esprime parere obbligatorio ai fini del rilascio  dell’autorizzazione   paesaggistica con 
riferimento  alla  tutela  e  alla  valorizzazione  che  la  legge  pone  attraverso  specifica  
disciplina 

VISTO   l’art.   4   del   vigente  Regolamento   edil izio   comunale   che  disciplina  
composizione,  competenze, funzioni  ed adunanze della  Commissione per  i l  Paesaggio  
in conformità al disposto della LR Toscana 65/2014
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VISTO  il  Decreto  del  Sindaco  n.  90  del  01/08/2019  con  il  quale  è  stato  conferito  al  
sottoscritto l'incarico dirigenziale per l 'Area 5 – Governo del Territorio

RICHIAMATA  la  propria  DD  n.  1247 del  03/12/2020 di  approvazione  del  presente 
avviso pubblico

Tutto ciò premesso e richiamato

R E N D E     N O T O    C H E

è  indetta  una  selezione  pubblica  per  curricula  per  la  nomina  dei  tre 
componenti   della  Commissione   per   il   Paesaggio  ,   scelti  tra  esperti  in 
materia  paesaggistica  ed  ambientale,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.153, 
comma 2, della L.R. n. 65/2014

1 - 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   ed  ambientale,  ai  sensi  dell’art.  153  comma  6  della  L.R.  
Toscana 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 .
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2 - MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  DOMANDA  
La  domanda  dovrà  essere  redatta  sul  modello  allegato,  sottoscritta  dall’aspirante  e 
dovrà riportare l’indicazione completa dei dati personali.
Gli  aspiranti  dovranno  altresì  dichiarare  la  loro  piena  disponibil ità  a  presenziare  la  
Commissione  per  il  tempo  occorrente  il  disbrigo  delle  pratiche  all ’esame  della 
medesima  sia  in  orario  antimeridiano  che  pomeridiano  ed  anche  in  modalità  “da  
remoto”.
Alla   domanda  dovrà  essere  obbligatoriamente  allegata,  a  pena  di   esclusione   , 
la  seguente documentazione: 
1. Copia del documento di identità in corso di validità
2. Curriculum   professionale   sintetico,   sottoscritto   dal   candidato,  nel  quale  

dovranno essere indicati:  titoli   di   studio ,   eventuale   numero e   anno   di  
iscrizione    all '  albo  professionale,  esperienza  posseduta,  eventuali  ulteriori  
titoli  posseduti  e/o  titoli   di   servizio/ruolo  ricoperto  presso  Pubbliche 
Amministrazioni  purché attinenti alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio

Eventuali  variazioni  di  indirizzo  dovranno  essere  tempestivamente  comunicate 
all’amministrazione  comunale  mediante  PEC  all’indirizzo:  comune.bagno-a-
ripoli@postacert.toscana.it 

3 – TERMINI PER LA PRESENTAZIONE  DELLA  DOMANDA  
La domanda, completa degli allegati di cui al punto 1, dovrà:

• pervenire  entro e non oltre  il giorno       08/01/2021  
• essere  trasmessa  esclusivamente   tramite   posta  elettronica   certificata  all ’  

indirizzo PEC comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it 
• avere  per  oggetto  la  dicitura  “Domanda  di  candidatura  a  membro  della 

Commissione per il Paesaggio”

La   domanda   e   gli  allegati  dovranno   essere   prodotti  in  formato  .pdf  e  firmati  
digitalmente.  

Le  domande       pervenute  dopo la  scad      enza  del  termine  sopra  indicato  sono  dichiarate   
inammissibili.

L’ammissione dei  candidati  viene effettuata sulla  base dei  dati  dichiarati  dagli  stessi  
nella domanda di partecipazione alla selezione pubblica.
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Non  saranno  esaminate  le  domande  prive  delle  generalità  del  candidato  ovvero 
carenti della firma sulla domanda o sul curriculum.

L’Amministrazione  non  assume  responsabilità  per  eventuali  disguidi  nella 
trasmissione dovuti a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore

4 – NOMINA
All'esito della verifica dei  requisiti  di  idoneità all'ammissione, predisposta dall'Area 5 
– Governo del Territorio, la nomina dei membri della Commissione per il Paesaggio è  
effettuata dal Consiglio Comunale, ad insindacabile giudizio del medesimo , sulla base 
dei curricula nonché dell'eventuale documentazione sugli  specifici  titoli  di  esperienza 
e professionalità nella materia. 

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

I  membri  della  Commissione  restano  in  carica  per  5  anni  e  non  possono  essere 
nuovamente nominati nello stesso territorio.

Ai  membri  della  Commissione  è  corrisposto  un  gettone,  a  titolo  di  rimborso 
forfettario  per  la  partecipazione alle  sedute,  il  cui  importo non può superare il  tetto  
massimo  fissato  per  i  consiglieri  comunali  eletti  nello  stesso  territorio  (attualmente  
pari a € 20,98 a seduta). 

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.

Sono considerati  dimissionari  quei commissari  che, senza giustificato motivo, restino 
assenti per più di tre sedute consecutive (art. 4 Regolamento Edilizio vigente)

5 – INCOMPATIBILITA’
I candidati  non devono aver già svolto la funzione di membro della Commissione per  
il Paesaggio nel territorio comunale.
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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.

In base a quanto stabilito  all’art.153 comma 5 della  LRT n.  65/2014, 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  dell’ente  o  degli  enti  presso  i  quali  la  
commissione è costituita, per il periodo in cui svolgono le relative funzioni”.
Sono fatti  salvi  gli  adempimenti  strettamente necessari  alla  conclusione di  eventuali  
incarichi assunti precedentemente alla nomina.

Ai sensi del vigente Regolamento Edilizio:
• “I  Commissari  non  possono  presenziare  all’esame  o  alla  votazione  sui  

progetti  dei  quali  sono  comunque  interessati  come  soggetti  privati.  
Dell’osservanza di  questa prescrizione deve essere fatto esplicito  riferimento  
nel verbale” (art. 4 RE)

• “Non  possono  far  parte,  contemporaneamente,  della  Commissione  i  fratelli,  
gli  ascendenti,  i  discendenti,  i  coniugi,  l’adottante,  l’adottato,  l’affiliante  e  
l’affiliato.  I  membri  elettivi  non  possono  essere  dipendenti  
dell’Amministrazione  Comunale  per  la  quale  la  commissione  opera. ”  (art.  5 
RE)

6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il  trattamento dei  dati  personali,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  è  esclusivamente  
finalizzato agli adempimenti per le finalità di cui al presente avviso.

Il trattamento dei dati inerenti il  candidato si  svolgerà in conformità alle disposizioni  
del  Regolamento  UE  679/2016  (GDPR -  General  Data  Protection  Regulation)  e  della 
normativa  nazionale  in  materia  di  privacy.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  suddetta 
normativa,  all'Amministrazione  compete  l'obbligo  di  fornire  alcune  informazioni 
riguardanti il loro utilizzo. 

I  dati  personali  forniti  dagli  interessati  saranno raccolti  presso l'Ente,  per  le  finalità  
di  gestione  della  selezione  e  saranno  trattati  sia  in  forma  cartacea,  che  mediante 
strumenti  informatici  e telematici  idonei  a memorizzarli,  gestirli  e trasmetterli  anche  
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successivamente  all'eventuale  instaurazione  del  rapporto  per  le  finalità  inerenti  alla 
gestione del rapporto medesimo. 

L'indicazione  di  tali  dati  è  obbligatoria  per  la  valutazione  dei  candidati  ai  fini  della  
selezione. 

Relativamente  ai  suddetti  dati,  al  candidato,  in  qualità  di  interessato,  vengono 
riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento UE 679/2016. 

Il  Titolare  del  trattamento dei  dati  è il  Comune di  Bagno a  Ripoli  (FI)  -  Piazza della  
Vittoria  1,  C.A.P.  50012  -  P.IVA  01329130486  -  PEC:  comune.bagno-a-
ripoli@postacert.toscana.it
 
Con riferimento al trattamento dei propri dati l' interessato potrà in ogni momento: 
• proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) 
• rivolgersi  al  Responsabile Protezione Dati  del Comune al seguente indirizzo e-mail:  
responsabileprotezionedati@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
 
7 - DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione  ha  la  facoltà  di  prorogare  o  riaprire  il  termine  di  scadenza  del  
presente bando, integrarne i contenuti o revocarlo, per ragioni di pubblico interesse.

Qualora  il  candidato  sia  in  possesso  di  un  indirizzo  PEC,  lo  stesso  sarà  utilizzato  in 
via  esclusiva dall’Amministrazione  per  l’invio  delle comunicazioni  relative  al la 
selezione.

Copia integrale del presente bando e dello schema di domanda è:
 pubblicato  all’Albo Pretorio  e  sul  sito  istituzionale  dell'Ente 

www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
 trasmesso  all’Ordine  degli  Architetti  e  degli  Ingegneri  della   Provincia  di  

Firenze, all’Ordine dei Geologi della Toscana, all’Ordine dei Dottori Agronomi e 
Dottori Forestali di Firenze, all’Università degli Studi di Firenze.

Bagno a Ripoli, 03/12/2020                                               IL DIRIGENTE
    Area 5 – Governo del Territorio
        (Arch. Antonino Gandolfo) 
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