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ORIGINALE

COMUNE DI FORTE DEI MARMI
Provincia di Lucca

2° - SETTORE LAVORI PUBBLICI AMBIENTE DEMANIO PATRIMONIO
MANUTENZIONI CUC

DETERMINAZIONE N. 808 DEL 16/08/2021

OGGETTO:AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA
COMMISSIONE DEL PAESAGGIO PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DEL COMUNE DI
FORTE DEI MARMI E DEL COMUNE DI PIETRASANTA

IL DIRIGENTE
Premesso che:

• il D.Lgs n. 42 del 22/1/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio“ 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. 152 comma 2 della L.R.T. n. 65/2014 “ Norme per il governo del territorio”, e ss.mm.ii., -
prevede (come già la previgente LRT n. 1/2005) che nell’ambito del procedimento per il rilascio
dell’Autorizzazione Paesaggistica, i Comuni si avvalgano delle Commissioni per il Paesaggio;

• l’art.153 della medesima norma regionale prevede l’istituzione di una Commissione
denominata Commissione per il paesaggio – stabilendone composizione e funzionamento - ai
fini delle funzioni di cui all’art.152, la quale esprime parere obbligatorio al rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica;

Dato atto che:
• con deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1079 del 15 dicembre 2008, il Comune di

Forte dei Marmi e Pietrasanta sono stati inclusi nell‘elenco dei comuni ritenuti idonei per
l‘esercizio della delega delle funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica;

Considerato che:
• con deliberazione di CC n°77/2019 immediatamente eseguibile, il Comune di Forte dei Marmi ha

deliberato di approvare la gestione in forma associata delle funzioni in materia paesaggistica con
il Comune di Pietrasanta, approvando anche lo schema di convenzione per la gestione del
predetto servizio;

• con deliberazione di CC n°84/2019 immediatamente eseguibile, il Comune di Pietrasanta ha
deliberato di approvare la gestione in forma associata delle funzioni in materia paesaggistica con
il Comune di Forte dei Marmi, approvando anche lo schema di convenzione per la gestione del
predetto servizio;

• La suddetta convenzione è stata sottoscritta in data 02.01.2020.

Richiamato l'art. 249 della LRT 65/2014 che prevede: “In caso di commissioni per il paesaggio di cui
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all’articolo 153 istituite in forma associata, l’ente locale provvede alla nomina dei componenti…
omissis...”, inoltre “Fino alla nomina dei componenti delle commissioni per il paesaggio istituite in
forma associata ai sensi del comma 1, continuano ad operare le singole commissioni comunali
precedentemente nominate dai comuni per i territori di competenza. Dalla data di nomina dei membri
della commissione per il paesaggio in forma associata cessano di operare le singole commissioni dei
comuni; i rispettivi componenti decadono a tale data.”;

Ritenuto pertanto necessario avviare le procedure per la nomina di una nuova Commissione per il
Paesaggio in forma associata per il Comune di Forte dei Marmi e Pietrasanta attraverso una procedura di
selezione ad evidenza pubblica allo scopo di effettuare una valutazione comparativa dei curricula delle
candidature ammissibili - in conformità a quanto disposto dall’ art.153 comma 7 della sopra richiamata
LRT n. 65/2014;

Dato atto dell'informativa di Giunta - Comune di Forte dei Marmi del 12 agosto 2021 e dell'informativa
di Giunta - Comune di Pietrasanta del 16 agosto 2021;

Visto:
• lo schema di avviso pubblico, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto

forma di allegato “A”, nel quale si rende nota l'intenzione del Servizio Associato di Paesaggistica
Forte dei Marmi/Pietrasanta di procedere alla selezione, specificando i requisiti richiesti ai
professionisti, le modalità di presentazione delle domande ed i criteri di valutazione delle istanze
di partecipazione;

• lo schema di domanda di candidatura per incarico di membro della Commissione per il
Paesaggio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto forma di allegato
“B”, che gli interessati dovranno presentare, debitamente compilata e sottoscritta, unitamente al
proprio curriculum professionale;

Considerato che la normativa sopra richiamata prevede che la Commissione per il Paesaggio sia
composta da tre membri scelti tra esperti in materia paesaggistica ed ambientale aventi i requisiti e le
compatibilità di cui ai comma 5, 5bis e 6 dell'art. 153 della LR 65/2014 e s.m.i;

Visti:
• gli artt. 146 e 148 del D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.i.;
• gli artt. 151,152 e 153 della L.R.T. n.65/2014 e ss.mm.ii.;
• l’art.107 del D.Lgs 267/2000;
• il Decreto n.23 del 08.06.2020 del Comune di Pietrasanta quale Ente capofila per la “Nomina del

responsabile” sottoscritto per accettazione del Sindaco di Forte dei Marmi;

DETERMINA

1. di approvare, per quanto espresso in narrativa, l’Avviso di selezione pubblica (allegato A) per la
nomina dei tre componenti la Commissione per il paesaggio per il Servizio Associato del Comune
di Forte dei Marmi e Pietrasanta, ai sensi dell’art. 153 e 249 della L.R.T. n. 65/2014, unitamente
allo schema di domanda (allegato B), entrambi parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire in 20 giorni il periodo minimo di pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico e sul sito
Internet dei due comuni. Fissando fin da ora la scadenza delle domande alle ore 12,30 del 6
settembre 2021;

3. di dare la massima divulgazione al Bando mediante l'invio ai seguenti ordini professionali ed Enti:
• all'Ordine degli Architetti e degli Ingegneri delle all'Ordine degli Architetti, pianificatori,

paesaggisti delle Provincie di Lucca, Massa Carrara, Pisa e Livorno;
• all'Ordine degli Ingegneri delle Provincie di Lucca, Massa Carrara, Pisa e Livorno;
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• all’Ordine dei Dottori e Agronomi e Dottori Forestali delle Provincie di Lucca, Massa Carrara,
Pisa e Livorno;

• all'Ordine dei geologi della Toscana;
• alle Università di Pisa e Firenze;
• alla Soprintendenza competente per territorio;
• alla Regione Toscana.

IL DIRIGENTE
Dr. SIMONE PEDONESE

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-
lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Forte dei Marmi, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005

COMUNE DI FORTE DEI MARMI - AOOCFM - 0028722 - Uscita - 18/08/2021 - 14:45


