
 

AVVISO AL PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEI 3 (TRE) 
COMPONENTI LA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Richiamato l’art.152 della L.R.T.n. 65 del 10/11/2014 “Norme per il governo del territorio” il quale stabilisce che, 
nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, i comuni si avvalgano delle 
commissioni per il paesaggio; 

Dato atto che ai sensi dell'art. 153 della citata L.R.T. N. 65/2014, il Comune istituisce una commissione 
denominata Commissione per il Paesaggio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 152, costituita da 3 
(tre) membri, scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed ambientale aventi i requisiti previsti al comma (6) 
del medesimo art. 153, nominati attraverso bandi e valutazione comparativa delle candidature ammissibili; 

Dato atto, che ai sensi del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio” deve essere garantita la 
differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico 
edilizia (art. 146 comma 6) e che il parere da rendere in merito è demandato ad una Commissione per il 
paesaggio (art. 148); 

Visto il vigente Regolamento Edilizio adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 130 del 03/10/1974, 
variato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.53 del 30/07/2008 relativamente all’articolo 8 e ulteriormente 
variato con D.C.C. n° 55 del 26/07/2012; 

Visto in particolare l’art. 8 del Regolamento Edilizio comunale il quale stabilisce il funzionamento della 
Commissione Edilizia e della Commissione Comunale per il Paesaggio. 

Visto il D. Lgs. n. 42/2004 il quale 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"; 

Rilevato inoltre che ai sensi dell'art. 153 (comma 5) della L.R.T. n. 65/2014, i componenti della Commissione 
possono essere nominati una sola volta nel medesimo territorio e non possono svolgere attività professionale 
che riguardi la tipologia di atti in materia edilizia ed urbanistica di competenza dell'Ente presso cui la 
Commissione è costituita per il periodo in cui si svolgono le relative funzioni; 

Atteso:  

 che ai sensi dell'art. 153 comma 7 della L.R.T. n. 65/2014 la deliberazione di nomina dei componenti della 
Commissione per il Paesaggio deve essere corredata da curricula e degli esiti motivati della valutazione 
comparativa effettuata ai sensi del comma 2, attestanti il possesso dei requisiti di idoneità di cui al comma 
6, nonché della eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia; 

 che il comma 6 del citato art. 153 della L.R.T. 65/2014 prevede che, in ragione delle specifiche finalità 
dell'incarico di consulenza tecnica, 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 che siano o siano stati iscritti agli Albi professionali con particolare, pluriennale e 
qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, progettazione architettonica e urbana, 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 sui temi attinenti al paesaggio 



 

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; Vista la L.R.T. n. 65/2014; 

Visto il vigente Regolamento Edilizio Comunale; 

Vista la Determinazione n° 373 del 18 agosto 2019 di approvazione del presente avviso pubblico per la nomina 
dei membri della Commissione comunale per il paesaggio; 

AVVISA 

che, al fine di procedere alla nomina dei tre componenti la Commissione Comunale per il Paesaggio, di cui 
all’art. 153 della L.R.T n. 65/2014 e dell'art. 8 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, sono aperti i tempi 
per la presentazione delle candidature. 

Le proposte delle candidature, indirizzate al Comune di Casole d’elsa, dovranno pervenire entro e non oltre le 
ore 13,00 del giorno 14 settembre 2019, con una delle seguenti modalità:  

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: comune.casole@pcert.postecert.it. Nell'oggetto della PEC 
dovrà essere indicato "AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
PER IL PAESAGGIO"; 

- raccomandata AR al seguente indirizzo: Comune di Casole d’Elsa, Ufficio Protocollo, P.zza P. Luchetti, 1 
53031 Casole d’Elsa (Siena) sul plico dovrà essere riportata la "AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI 
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO";  

- consegna a mano al seguente indirizzo: Comune di Casole d’Elsa, Ufficio Protocollo, P.zza P. Luchetti, 1 
53031 Casole d’Elsa (Siena) sul plico dovrà essere riportata la "AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI 
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO"; nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 8,30 – 13 e Martedì – Giovedì dalle ore 10 – 13, il Sabato ore 10 – 
13.  

Si avvisa che non fa fede la data del timbro postale, pertanto le domande pervenute oltre la data di scadenza 
non saranno considerate. Ciascun candidato si assume ogni responsabilità connessa alla trasmissione della 
propria richiesta di partecipazione. La domanda, così come il curriculum e dovranno essere sottoscritte dal 
candidato. 

L'Avviso è inoltre disponibile in rete sul sito del Comune di Casole d’Elsa al seguente link http://www.casole.it/in-
comune/bandi-e-gare/bandi/ 

 

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. Art. 153 comma 6 della citata L.R.T. 65/2014 e dell'art. 2 del 
vigente Regolamento Edilizio Comunale possono essere nominati quali componenti la Commissione per il 
Paesaggio:  

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, progettazione architettonica e urbana, 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 sui temi attinenti al paesaggio 
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Ai sensi dell'art. 153 (comma 5) della L.R.T. n. 65/2014, i componenti della Commissione possono essere 
nominati una sola volta nel medesimo territorio e non possono svolgere attività professionale che riguardi la 
tipologia di atti in materia edilizia ed urbanistica di competenza dell'Ente presso cui la Commissione è costituita 
per il periodo in cui si svolgono le relative funzioni 

 

NOMINA 

La nomina dei membri della Commissione per il Paesaggio è effettuata dalla Giunta Comunale, ed a 
insindacabile giudizio della medesima. 

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 eletti nello 
stesso territorio. 

I membri della Commissione restano in carica per 5 (cinque) anni - fatte salve successive disposizioni e/o 
specificazioni da operarsi in sede di aggiornamento delle disposizioni regolamentari in merito - e possono 
essere rieletti una sola volta nello stesso territorio. 

L’elenco delle domande pervenute sarà pubblicato sul sito internet del Comune e rimarrà valido fino alla 
scadenza del mandato del Sindaco in carica al momento della pubblicazione dell’elenco e sarà utilizzato 
per ogni successiva nomina dei componenti della Commissione Edilizia che dovesse essere necessaria.  

L'Amministrazione si riserva di pubblicare un nuovo avviso per formare una nuova graduatoria. 

 

INCOMPATIBILITA’ 

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. 

Per tutta la durata del loro mandato i membri della commissione per il Paesaggio, nonché i tecnici 
eventualmente ad essi legati in associazione professionale, non possano accettare incarichi professionali 
pubblici o privati inerenti ad attività edilizie connesse alle parti di territorio comunale soggette a tutela 
paesaggistica ai sensi degli artt. 136 e 142 del D. Lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni (fatta salva 
comunque la conclusione degli adempimenti riferiti ad eventuali incarichi assunti precedentemente alla nomina). 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

L’Amministrazione ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza del bando o di riaprire il termine stesso, di 
modificare od integrare il bando di selezione, nonché di revocare, per motivi di pubblico interesse, la selezione 
stessa. 

La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso implica l’accettazione delle norme regolamentari 
del Comune di asole d’Elsa. 

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

Copia integrale del presente bando: 

• è pubblicato per 30 (trenta) giorni all’Albo Pretorio sul sito Web del Comune di Casole d’Elsa. 



 

• è trasmesso all’Ordine degli Architetti e degli Ingegneri della Provincia di Siena, all’Ordine dei Geo logi della 
Toscana, all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Siena, al Collegio dei Geometri della provincia di 
Siena e Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Siena. 

Il Responsabile dell’Area  

(Arch. Valeria Capitani) 

  

Allegati:  

 Modello presentazione candidatura;  

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà Allegato n.1 all’ Avviso  

  


