ALLEGATO A

COMUNE DI PIETRASANTA
(Provincia di Lucca)
Area Entrate Comunali e Servizi al Territorio ed all’Ambiente
AVVISO PUBBLICO
PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO

IL DIRIGENTE

VISTA la Determina Dirigenziale n. 4724 del 7/12/2017 con la quale è stato approvato il presente
avviso
RENDE NOTO
ART. 1 – INDIZIONE DELLA SELEZIONE
E’ indetta una selezione pubblica per curricula finalizzata all’individuazione dei tre membri
della Commissione per il paesaggio, ai sensi e per gli effetti dell’art.153 della L.R.T. n.65/2014 e
ss.mm.ii.
ART.2 – COMPOSIZIONE
La Commissione è composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed
ambientale, aventi i requisiti di cui al seguente art. 3, nominati attraverso valutazione comparativa
delle candidature di cui al presente avviso.
ART. 3 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali
 Cittadinanza italiana;
 Godimento dei diritti civili e politici attivo;
 Non aver riportato condanne penali definitive per reati connessi allo svolgimento delle attività
da espletare;
 Non essere dipendenti del Comune di Pietrasanta, né membri della Giunta o del Consiglio
Comunale;

 Non essere soggetto a provvedimenti/sanzioni disciplinari che impediscono,anche temporaneamente,
l’esercizio della professione;
 Non aver già ricoperto carica di membro della Commissione del Paesaggio per il Comune di Pietrasanta

Titoli di studio
 Diploma di laurea, conseguita secondo l’ordinamento antecedente al D.M. 509/1999 (c.d.
vecchio ordinamento) in Architettura, Pianificazione Territoriale, Paesaggistica, Agronomia,
Geologia o titoli di studio equipollenti ai sensi di legge;
 Laurea di II Livello (c.d. laurea specialistica) in Architettura, Pianificazione Territoriale,
Paesaggistica, Agronomia, Geologia o titoli di studio equipollenti ai sensi di legge;
 Diploma universitario IUAV in Architettura, Pianificazione Territoriale, Ingegneria Civile,
Paesaggistica o titoli di studio equipollenti;
Esperienza professionale (in relazione alle specifiche finalità dell’incarico di consulenza tecnica, in seno alla
Commissione possono essere nominati in qualità di esperti in materia paesaggistica, ai sensi dell’art.153 della L.R.T.
n.65/2014):

 professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche,
paesaggistiche,urbanistiche e agronomiche;
 professionisti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del
paesaggio, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio,in materia agronomoforestale o in materia geologica, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente
attinente alle medesime materie;
 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 devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione, sia all’atto dell’eventuale nomina e dovranno
essere dichiarati dai candidati ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/00.
L’Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai
candidati, anche successivamente all’eventuale nomina.
L’accertamento della mancanza o perdita dei requisiti prescritti per l’ammissione comporta
in qualunque tempo l’esclusione dalla selezione o la decadenza dalla nomina.
ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla selezione, dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al
presente avviso e contenere tutti gli elementi previsti dallo schema.
La domanda, compilata in carta semplice, pena la non ammissione alla procedura di selezione,
dovrà essere sottoscritta con firma autografa, non soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39
del DPR 445/2000.
La domanda dovrà essere corredata da:
a) copia di documento di identità in corso di validità;
b) dettagliato curriculum formativo e professionale, datato, sottoscritto dal candidato con firma
autografa a pena di esclusione, circostanziato dei dati anagrafici, dei titoli di studio e di
abilitazione alla professione, dei titoli di servizio e ruolo occupato presso Pubbliche
Amministrazioni e di tutte le informazioni e documenti che consentano di vagliarne la
competenza in merito agli specifici requisiti di ammissione;
c) dichiarazione di impegno a non svolgere attività professionale nel territorio del Comune di
Pietrasanta per il periodo in cui la Commissione svolge le funzioni attribuite dalla legge.
ART. 5 – TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Pietrasanta entro il termine
perentorio di 30 (trenta ) giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del

presente avviso ovvero, entro e non oltre le ore 13 di Lunedì 8 GENNAIO 2018, pena la non
ammissione alla procedura di selezione, con le seguenti modalità:
- inoltrata
per
posta
elettronica
certificata
al
seguente
indirizzo:
comune.pietrasanta@postacert.toscana.it
- a mezzo servizio postale tramite lettera raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di
Pietrasanta (Lucca) Ufficio Protocollo di Piazza Matteotti, 29 - 55045 Pietrasanta (LU). In tal
caso la busta contenente la domanda e i suoi allegati dovrà riportare la dicitura”AVVISO
PUBBLICO PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PER IL
PAESAGGIO”;
- presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune (presso Matteotti, 29 - 55045
Pietrasanta (LU), piano terra, aperto dal lunedì al sabato dalle ore 09,00 alla ore 13,00).
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio pertanto non si terrà conto
delle domande pervenute fuori termine, anche se spedite entro il termine stesso.
Oltre il termine indicato non sarà ritenuta valida alcuna domanda . Il rispetto della scadenza è
perentorio e a tal fine faranno fede esclusivamente il timbro e l’ora d’arrivo apposti sulla busta
dall’Ufficio Protocollo del Comune di Pietrasanta; non farà fede il timbro postale.
L’Amministrazione non assume pertanto alcuna responsabilità per il mancato ricevimento della
domanda dipendente da disguidi postali, da caso fortuito, da forza maggiore o comunque da fatto
dipendente da terzi. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione di recapito da parte del concorrente oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
ART. 6 – SELEZIONE DEI CANDIDATI
La selezione di cui al presente avviso è finalizzata a verificare il possesso dei requisiti di
ammissione richiesti al precedente art. 3, effettuando una valutazione comparativa delle
candidature ammissibili acquisita in base:
- all’attività di docenza in ambito didattico riconosciuto nelle materie storiche, artistiche,
architettoniche, paesaggistiche,urbanistiche e agronomiche;
- alla 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;
- agli anni di esperienza maturati con la qualifica di responsabile di una struttura organizzativa
della pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli richiesti per l'ammissione, con
competenze su temi attinenti il paesaggio.
ART. 7 – NOMINA
La nomina dei membri della Commissione del Paesaggio è effettuata dal Commissario Prefettizio,
con i poteri della Giunta Comunale, dopo aver valutato una rosa di candidati individuata sulla
base del presente avviso.
La deliberazione di nomina dei membri della Commissione per il paesaggio è corredata dei
curricula attestanti il possesso dei requisiti di idoneità per l’ammissione di cui al precedente art. 3
e dagli esiti motivati della valutazione comparativa effettuata.
ART. 8 –INCOMPATIBILITA’
I membri della Commissione nominati a seguito del presente avviso non possono svolgere
attività libero-professionale che riguardi la tipologia di atti in materia edilizia ed urbanistica di
competenza del Comune di Pietrasanta per il periodo in cui svolgono le relative funzioni, né

possono essere dipendenti del Comune di Pietrasanta, né membri della Giunta o del Consiglio
Comunale.
L’accertamento anche di una sola delle suddette cause di incompatibilità comporta la decadenza
dalla nomina.
ART. 9 –VALIDITA’ SEDUTE
La Commissione esprime parere obbligatorio ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
La Commissione delibera con la presenza ed il voto concorde di almeno due membri.
Ciascun membro ha diritto di far verbalizzare le motivazioni del proprio voto.

ART.10 - RIMBORSO SPESE
Ai membri della Commissione per il paesaggio è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso
forfettario per la partecipazione alle sedute. L’importo del gettone non può superare il tetto
massimo per i consiglieri comunali eletti nello stesso territorio. 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.
ART. 11 – DURATA IN CARICA
I membri della Commissione restano in carica tre anni, ai sensi dell’art. 16 del vigente
Regolamento edilizio del Comune di Pietrasanta, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
37/2017.
ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza del presente avviso
o di riaprire i termini dello stesso, di procedere a modifiche o integrazioni nonché di non
procedere, per motivi di pubblico interesse, alla selezione stessa.

Pietrasanta lì, 7 dicembre 2017

IL DIRIGENTE
Dr. Michele Parenti
Documento sottoscritto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

AREA ENTRATE COMUNALI E SERVIZI AL TERRITORIO ED ALL’AMBIENTE
SEDE: Via Martiri di S.Anna 10  55045 Pietrasanta (LU)
Tel. 0584 795383  Fax 0584 795372  Fax protocollo 0584 795280
P.E.C. comune.pietrasanta@postacert.toscana.it
www.comune.pietrasanta.lu.it

