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DETERMINAZIONE N. 639    DEL   09/12/2014     REG. GEN.

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO - CULTURA - U.O. URBANISTICA ED 
EDILIZIA PRIVATA

________________________________________________________________________________

OGGETTO: COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO TRIENNIO 2015-2018 – 
BANDO

 _______________________________________________________________________________

Il Responsabile

  CONSIDERATO:
- che l’art. 151 della L.R.65/2014 detta che l’esercizio della funzione autorizzatoria di cui agli  

art. 146,153 e 154 del Codice dei beni culturali e del paesaggio è delegata ai comuni singoli, purché 
in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche;

- che l’art. 15 del R.E. “Commissione comunale per il paesaggio ” indica i termini di scelta e 
di nomina dei membri della stessa;

– che  con  delibera  di  C.C.  n°36  del  02.07.2012  è  stata  nominata  la  Commissione  per  il 
Paesaggio triennio 2012-2015 nelle persone dell’Arch. Barbara Birindelli, dell’Arch. Luigi Puccetti 
e dell’Agr. Sergio Catastini;

– che con comunicazioni prot. 29505 del 01.12.2014, prot.29493 del 01.12.2014 e prot. 29398 
del 29.11.2014 gli stessi hanno dato le dimissioni;

- che nei termini dell’art. 153 della L.R.65/2014 comma 6 in relazione alle specifiche finalità 
dell’incarico di consulenza tecnica, in seno alla commissione possono essere nominati in qualità di 
esperti in materia paesaggistica: 

a) professori  e  ricercatori  universitari  di  ruolo  nelle  materie  storiche,  artistiche, 
architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche; 

b) professionisti 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; 
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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. 

 

RITENUTO necessario  pertanto  procedere  alla  definizione  di  una  terna  nei  termini  sopra 
indicati per il biennio 2015-2018, ai sensi del dell’art. 15 del R.E., nonché dell’art.153 della L.R. 
65/2014;

 

VISTA la L.R n°65 del 10.11.2014;

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267;

 

D E T E R M I N A 

 

1. di bandire una selezione al fine della nomina da parte dell’Amministrazione Comunale di 
tre esperti in materia paesistica ed ambientale, per la definizione della “Commissione comunale per 
il paesaggio” per il triennio 2015-2018 nei termini dell’ 153 della L.R.65/2014 e dell’art.15 del 
R.E.;  saranno incaricati  di  esercitare le funzioni previste in materia  di protezione delle bellezze 
naturali ai sensi dell’art. 152 della L.R.65/2014, dell’art. 15 del R.E., nonché del D.Lgsl.42/2004. 
Gli interessati che intendono partecipare alla selezione devono presentare domanda al protocollo del 
Comune  di  Altopascio,  Piazza  Vittorio  Emanuele,  24,  55011 Altopascio,  entro  e  non oltre  il 
05.01.2015, corredata  dai  relativi  curricula  attestanti  il  possesso  dei  requisiti  di  idoneità  sopra 
previsti,  nonché l’eventuale  documentazione  sugli  specifici  titoli  di  esperienza e  professionalità 
nelle materie paesistiche ambientali;

 

2.  di  approvare il  bando  e  i  relativi  allegati,  facenti  parte  integrante  e  sostanziale  della 
presente determinazione sotto al lettera A.

 

Trasmettere copia del presente provvedimento a :

U.O. URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
U.O. SEGRETERIA
U.O. URP

********************************************************************************
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):
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- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.

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

    Il Responsabile
FLOSI CHELI LUCIA / ArubaPEC 

S.p.A.


