
COMUNE DI ALTOPASCIO
Provincia di Lucca

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO-CILTURA
Unità operativa  Urbanistica-Edilizia Privata

Bando per la nomina della Commissione comunale per il paesaggio art. 153 L. R. 

65/2014 e art. 15 Regolamento Edilizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO-

CULTURA

In esecuzione della determinazione  n. …. del……… esecutiva a termini di legge,

RENDE NOTO CHE

l'Amministrazione Comunale di Altopascio intende procedere alla nomina di n° 3 

membri  aventi  i  requisiti  richiesti  dal  c.  6  dell'art.  153  della  L.R.  1/2005  per 

l'espletamento delle funzioni attribuite alla "Commissione Comunale per il  Paesaggio"

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli  interessati  aventi  i  requisiti  richiesti,  come  sotto  riportati,  sono  invitati  a  

presentare istanza indirizzata al Sindaco, secondo il modello Fac-simile allegato, da far 

pervenire al protocollo  generale del Comune di Altopascio entro e non oltre il giorno 

05.01.2015 (farà fede il timbro dell'Ufficio protocollo comunale) termine perentorio. In 

alternativa la domanda può essere inviata, sempre entro il termine perentorio di cui sopra 

a  mezzo  PEC  (posta  elettronica  certificata)  al  seguente  indirizzo: 

comune.altopascio@postacert.toscana.it

Le  domande  di  partecipazione  al  bando  dovranno  essere  corredate,  a  pena  di 

esclusione, da curriculum (firmato dal professionista/esperto) attestante il possesso dei 

requisiti di idoneità  richiesti nonché dall'eventuale documentazione sugli specifici titoli 

di esperienza e professionalità nella materia.

La domanda dovrà essere firmata (a pena di esclusione) e corredata di documento di 

identità (a pena di esclusione).

Nel  caso  di  presentazione  della  domanda  a  mezzo  PEC  (posta  elettronica  

certificata) la stessa   dovrà essere prodotta in formato pdf e firmata digitalmente; nello   

stesso  formato  (pdf)  ed  con        firma  digitale  dovrà  essere  presentato  anche  il   

curriculum e la fotocopia del documento di       identità.      

REQUISITI PER PARTECIPARE AL BANDO
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Potranno essere nominati in qualità di esperti in materia paesaggistica i soggetti in 

possesso dei seguenti requisiti:

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; 

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. 

DURATA DELLA CARICA

I membri nominati rimangono in carica per un periodo di anni tre (3) decorrenti 

dalla nomina, come previsto dall'art. 15 del Regolamento Edilizio Comunale e art. 153, 

comma 5, della LR 65/2014 .

COMPENSI

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.

II presente atto viene trasmesso agli ordini Professionali della provincia di Lucca 

o ragionali se del caso, alla Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il Patrimonio 

Storico Artistico ed etnoantropologico per la Provincia di Lucca, ai Comuni confinanti 

e alla Provincia, nonché pubblicato sul sito Ufficiale del Comune di Altopascio

INFORMAZIONI

Gli  interessati,  per  ulteriori  informazioni  inerenti  il  bando potranno rivolgersi 

presso il Settore Assetto del Territorio-Cultura  al numero 0583-216455.

Responsabile: arch. Lucia Flosi Cheli

Segreteria: Coll. Amm. Guglielma Centoni 

email: l.flosi@comune.altopascio.lu.it
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ALLEGATO A

Facsimile  di  domanda  per  la  nomina  quale  componente  della  commissione  di 

esperti in materia paesaggistico ambientale

Al Sindaco del Comune di Altopascio 

II Sottoscritto..................................................nato a..................................................

il …………….residente in.............................via.......................................n............

Codice fiscale...............................................tel…………...cel…………..PEC…… 

sede studio professionale (se libero professionista)...................................................

via...................................................n.........., e-mail …………………..

Con  riferimento  al  Bando  pubblico  per  la  nomina  di  n.  3  membri  esperti  in 

materia paesaggistica ambientale quali componenti della commissione per il paesaggio 

per la verifica della compatibilità degli interventi alle norme di tutela del paesaggio di 

cui  al  codice  dei  Beni  Culturali  e  Ambientali,  D.Lgs.  22.1.2004 n.  42 e successive 

modificazioni, così come previsto dall'art. 153 della LR 65/2014 e art.15 del R.E. 

Chiede

di essere nominato Membro della Commissione di esperti in materia ambientale 

del Comune di Altopascio 

Allo  scopo  dichiara,  sotto  la  propria  responsabilità,  di  essere  in  possesso  dei 

requisiti richiesti dalla LR 65/2004 art. 153, indicati nel bando sotto le lettere a), b), e) 

ed in particolare …………………………………………………………………………..

(specificare il requisito in possesso per partecipare al bando)

Con la presente domanda autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi e per 

gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs 196/2003

Allega il proprio curriculum professionale

Allega documento di identità.

Data.....................

Firma
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ALLEGATO B

CURRICULUM - (fac-simile)

Nome..........................................................................................................................

Cognome....................................................................................................................

Nato a.........................................................................................................................

Residente in................................................................................................................

Codice fiscale.............................................................................................................

Partita IVA.................................................................................................................

Telefono.....................................................................................................................

PEC……………………………………….e- mail....................................................

titolo di Studio...........................................................................................................

Conseguito il…………………………………….  presso.........................................

Abilitazione all'esercizio della professione conseguita il..........................................

Iscrizione all'Ordine Professionale............................................................................

Della Provincia..........................................................................................................dal

Attività attuale prevalente:

1. libero professionista

2. docente

universitario

Scuola media superiore

Scuola media inferiore (specificare)

Altro (specificare).............................................................................................

3.pubblico dipendente

Stato

Regione

Provincia

Comune

Altro (specificare).............................................................................................

(Eventuale)  partecipazione  a  Commissioni  consultive  comunali  (indicare  le  più  recenti  o 

quelle ritenute più importanti):........................................................................................... può essere 

presentata  l'eventuale  documentazione  sugli  specifici  titoli  di  esperienza  e  professionalità  nella 

materia.

                                                                                                    Firma
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