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DETERMINAZIONE N. 292    DEL   11/05/2018     REG. GEN.

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - UFFICIO URBANISTICA

________________________________________________________________________________

OGGETTO:  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI MEMBRI 
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO TRIENNIO 2018-2020 

 _______________________________________________________________________________

Il Responsabile

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.  151  della  L.R.  Toscana  65/2014  stabilisce  che  “(…)  l’esercizio  della  funzione  
autorizzatoria  di cui agli artt. 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-scentifiche (…);

-          l'art.  151  della  L.R.  Toscana  65/2014  stabilisce  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 L.R. 1/2005;

-          l'art. 153 della L.R. Toscana 65/2014 stabilisce costituzione, composizione e funzionamento 
della  Commissione  del  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;

-          l’art. 14 del vigente Regolamento Edilizio comunale disciplina la “Commissione comunale 
per il Paesaggio” di cui all’art. 153 della L.R. Toscana 65/2014 ed in particolare, al comma 4, 
testualmente recita: “gli esperti restano in carica per 3 anni e comunque fino alla successiva 
nomina dei componenti” ; 

 

Preso atto  che, nel rispetto di quanto stabilito dall’art.  14, 4° comma del Regolamento Edilizio 
vigente,  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  8  del  31/01/2015  è  stata  nominata  la 
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Commissione Comunale per il Paesaggio per il triennio 2015/2018, che attualmente ha cessato le 
proprie funzioni. 

 

Dato atto che in virtù del combinato disposto dell’art. 153 della L. R. n. 65/2014 e s.m.i e dell’art. 
14  del  vigente  Regolamento  Edilizio  Comunale  i  membri  della  Commissione  per  il  Paesaggio 
restano  in  carica  per  3  (tre)  anni  decorrenti  dalla  nomina  e  non  possono  essere  nuovamente 
nominati.

 

Ritenuto  necessario  pertanto  procedere  alla  selezione  della  nuova  Commissione  con  modalità 
analoghe a quelle che hanno portato alla nomina dei membri attualmente in carica, onde continuare 
ad assicurare un adeguato livello professionale, di competenza ed esperienza in materia,  nonché 
garantire la massima trasparenza nella metodologia di selezione.

 

Considerato che l'individuazione e la nomina dei  membri  della  Commissione Comunale per il 
Paesaggio debba avvenire con le seguenti modalità: predisposizione di idoneo avviso di selezione 
pubblica  per  curricula  contenente  i  requisiti  per  l'ammissione,  i  termini  e  le  modalità  di 
presentazione delle domande. A tale avviso dovrà essere data pubblicità mediante pubblicazione 
all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet di questa Amministrazione nonché trasmissione 
dello stesso agli ordini professionali interessati. 

 

Ritenuto pertanto di dover procedere alla pubblicazione di uno specifico avviso pubblico per la 
selezione dei membri della Commissione Comunale per il Paesaggio per il triennio 2018/2020.

 

Visto lo schema di avviso pubblico allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nel 
quale  si  rende  nota  l'intenzione  dell'Amministrazione  Comunale  di  procedere  alla  selezione, 
specificando i requisiti richiesti ai professionisti, le modalità di presentazione delle domande ed i 
criteri di valutazione delle istanze di partecipazione.

 

Visto lo schema di domanda di candidatura (modello A) per incarico di membro della Commissione 
Comunale per il Paesaggio allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale,  che gli 
interessati  dovranno  presentare  a  questa  Amministrazione  Comunale  debitamente  compilata  e 
sottoscritta, unitamente al proprio curriculum professionale.

 

Considerato  che la normativa sopra richiamata prevede che la Commissione per il Paesaggio sia 
composta da tre membri scelti tra esperti in materia paesaggistica ed ambientale aventi i requisiti di 
cui al comma 6 dell'art. 153 della L. R. n. 65/2014 e s.m.i;

 

Visti:

- il vigente Regolamento dell’ordinamento dei servizi e degli uffici;
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- il Decreto del Sindaco n. 426 del 28.02.2018 con cui veniva attribuito all’Ing. Valentina Perrone 
l'incarico di Funzionario Responsabile dell'area III Settore Gestione del Territorio;

- il D.Lgs. 267/2000;

 

Determina

 

1.      di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa ed in osservanza di quanto previsto dal 
vigente  Regolamento  Comunale,  ad  indire  una  selezione  pubblica  per  la  nomina  della 
Commissione Comunale per il Paesaggio per il triennio 2018/2020.

 

2.      di approvare lo schema di avviso pubblico allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, nel quale si rende nota l'intenzione dell' Amministrazione Comunale di procedere 
alla selezione,  specificando i requisiti  richiesti  ai professionisti,  le modalità di presentazione 
delle domande ed i criteri di valutazione delle istanze di partecipazione.

  

3.      di  approvare lo  schema  di  domanda  di  candidatura  per  incarico  di  membro  della 
Commissione  Comunale  per  il  Paesaggio  allegato  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e 
sostanziale,  che  gli  interessati  dovranno  presentare  a  questa  Amministrazione  Comunale 
debitamente compilata e sottoscritta, unitamente al proprio curriculum professionale (Modello 
A).

 

4.    di dare atto che ai membri della Commissione è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso 
forfettario per la partecipazione alle sedute.

 

5.      di dare atto che, in virtù del combinato disposto dell’art. 153 della L. R. n. 65/2014 e s.m.i e 
dell’art.  14 del vigente Regolamento Edilizio Comunale i membri  della  Commissione per il 
Paesaggio  restano  in  carica  per  3  (tre)  anni  decorrenti  dalla  nomina  e  non  possono  essere 
nuovamente nominati. 

 

6.      di trasmettere copia della presente determinazione al Sindaco, al Settore Affari Generali, al 
Settore Programmazione Economico-Finanziaria e all’albo pretorio;

 

7.      di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  procedimento  è  Ing.  Valentina  Perrone Funzionario 
Responsabile dell' area III Settore Gestione del Territorio; 

 

8.      di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 33/2013 e di 
trasmetterlo all'Ordine degli Architetti e degli Ingegneri della Provincia di Lucca, all’ Ordine 
dei Dottori e Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Pisa, Lucca e Massa Carrara.
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I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel  
rispetto delle norme sulla privacy di cui al D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.. I dati vengono archiviati e 
trattati  sia  in  formato  cartaceo sia  su supporto informatico  nel  rispetto  delle  misure  minime di 
sicurezza.                                     

 

********************************************************************************
Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l’Accesso del
Comune di Altopascio (approvato con deliberazione C.C. n° 99 del 17.11.1997), è conservato
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre
impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di
pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.

********************************************************************************

    Il Responsabile
Perrone Valentina / ArubaPEC S.p.A.


