Allegato “A”
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER
IL PAESAGGIO
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 10/11/2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio", prevede
che l’esercizio della funzione autorizzatoria di cui agli articoli 146,153 e 154 del Codice può essere
delegato dalla Regione alle province, agli enti parco, ai comuni singoli o associati, purché dotati di
strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche;
- l’art. 152 della L.R. Toscana 10/11/2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio", prevede
che nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, i soggetti di cui
all’art.151 si avvalgano delle Commissioni per il Paesaggio;
- l’art. 153 della L.R. Toscana 10/11/2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio", prevede
l'istituzione di una Commissione denominata Commissione per il Paesaggio, ai fini dell'esercizio
delle funzioni di cui all'art. 152, la quale esprime parere obbligatorio al rilascio dell'Autorizzazione
Paesaggistica e stabilendone la composizione e il funzionamento;
- ai sensi dell'art 148 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. le commissioni per il paesaggio sono "composte
da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio";
Richiamata la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n°73 del 15/02/2018 con
la quale è stato approvato il presente avviso;
RENDE NOTO CHE
ART.1 - INDIZIONE DELLA SELEZIONE
E’ indetta una selezione pubblica per curricula per la nomina dei tre componenti della Commissione
intercomunale per il Paesaggio presso l'Unione di Comuni Montana Lunigiana, scelto tra gli esperti
in materia paesaggistica ed ambientale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 153 comma 2 della L. R.
n. 65/2014.
ART.2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE
In relazione alle specifiche finalità dell’incarico, in seno alla Commissione possono essere nominati
in qualità di esperti in materia paesaggistica, ai sensi del suddetto art. 153 comma 6:
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 agronomoforestale o in materia geologica, muniti di diploma di laurea specialistica 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.
TUTTI I REQUISITI PRESCRITTI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI
SCADENZA DEL TERMINE STABILITO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
DI AMMISSIONE.

ART. 3 - MODALITA’ DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
La domanda indirizzata all'Unione di Comuni Montana Lunigiana, deve essere redatta in carta
libera e firmata di proprio pugno dall’aspirante e dovrà riportare l’indicazione completa delle
generalità del richiedente con indicazione della residenza e recapito al quale si intende ricevere le
comunicazioni inerenti il presente avviso e di quelli utili ai fini professionali.
Alla domanda dovrà essere allegato copia del documento d’identità in corso di validità ed il
curriculum professionale sottoscritto dal candidato, nel quale dovranno essere indicati:
- il titolo di studio posseduto
- l’esperienza posseduta
- ulteriori titoli posseduti, purché attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio.
Ogni variazione di indirizzo dovrà essere comunicata l'Unione di Comuni Montana Lunigiana. Non
saranno esaminate le domande in cui non siano presenti le generalità del richiedente o quelle
mancanti di firma in calce alla domanda o al curriculum.
ART. 4 -TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda e relativi allegati dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio di 7 giorni
a decorrere dal giorno di pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio dell'Unione di Comuni
Montana Lunigiana ossia entro le 24.00 del giorno 21/02/2018.
I soggetti interessati ad essere invitati devono far pervenire quanto sopra entro le ore 24,00 del
giorno 21/02/2018, al seguente indirizzo: Unione di Comuni Montana Lunigiana, Piazza A.De
Gasperi 17 54013 Fivizzano (MS).
È ammessa la consegna con le seguenti modalità:
•
a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata;
•
a mano presso l’Ufficio Protocollo Unione di Comuni Montana Lunigiana, posto in:
Piazza A.De Gasperi 17 54013 Fivizzano (MS) con orario lun-ven 9.00-13.00, mart e giov 15.0017.00
•
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: ucmlunigiana@postacert.toscana.it
Con riferimento a tale sistema di trasmissione della domanda, si precisa che la domanda verrà
accettata soltanto nel caso di invio da una casella di posta elettronica certificata intestata al
candidato.
Le domande pervenute oltre il termine stabilito dal presente bando saranno escluse dalla selezione.
A tal fine l’Amministrazione è esonerata da qualunque responsabilità derivante da ritardi o disguidi
derivanti da cause ad essa non imputabili.
Sul plico contenente la candidatura deve essere riportata la dicitura “domanda di candidatura a
componente della Commissione per il Paesaggio dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana”.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. L’Amministrazione non
assume responsabilità per eventuali disguidi postali e/o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
L’ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella domanda
di partecipazione alla Selezione pubblica.
ART. 5 – NOMINA
La nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio è effettuata dalla Giunta dell'Unione
di Comuni Montana Lunigiana ai sensi dell’art.153 comma 7 della L.R. Toscana 10/11/2014, n. 65
"Norme per il governo del territorio".
La deliberazione di nomina dei membri della commissione per il paesaggio è corredata dai curricula
e degli esiti motivati della valutazione comparativa effettuata ai sensi del comma 2 dell’art 153

sopracitato, attestanti il possesso dei requisiti di idoneità di cui al comma 6, nonché dell’eventuale
documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia.
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 nel Comune di Aulla, Comune più popoloso dell’Unione di Comuni. 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.
I membri della commissione restano in carica per cinque anni, salvo diversa disposizione prevista
nei regolamenti dei soggetti di cui all’articolo 151. Essi possono essere nominati una sola volta
nello stesso territorio e non possono svolgere attività professionale che riguardi la tipologia di atti in
materia edilizia ed urbanistica di competenza dell'ente o degli enti presso i quali la commissione è
costituita, per il periodo in cui svolgono le relative funzioni.
ART. 6 – 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.
I Componenti della Commissione non possono partecipare all’esame e alla votazione in merito ai
progetti da essi elaborati od alla esecuzione dei quali sono comunque interessati.
ART. 7- 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.
Copia integrale del presente avviso viene:
pubblicato per 7 giorni consecutivi dal giorno 15/02/2018 al giorno 21/02/2018 sul sito web
istituzionale dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana.
trasmesso all’ordine degli Architetti della Provincia di Massa Carrara, all’ordine degli Ingegneri
della Provincia di Massa Carrara, all’ordine dei Geologi della Toscana, all’ordine dei Dott.
Agronomi e Dott. Forestali della Provincia di Pisa, Lucca e Massa Carrara, all’Università degli
Studi di Firenze.
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 i dati personali dei partecipanti saranno trattati dall' Unione
di Comuni Montana Lunigiana esclusivamente per le finalità inerenti l’espletamento del presente
avviso e dei successivi adempimenti. Tali dati saranno conservati nei modi previsti dal citato D.Lgs.
196/2003 presso la sede dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana in archivio cartaceo ed
informatico. Il curriculum vitae del membro della Commissione nominata verrà pubblicato sul sito
dei modi e termini previsti dalla normativa vigente.
Data 15 Febbraio 2018
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