COMUNE DI SESTINO
Provincia di Arezzo
Ufficio tecnico

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
Legge Regionale Toscana n. 65/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Legislativo 22/01/2004, n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
VISTO l’art.153 della legge Regionale n.65 del 10/11/2014;
CONSIDERATO necessario ed urgente dover procedere alla nomina dei tre membri costituenti la
Commissione per il Paesaggio selezionando i professionisti ritenuti idonei per l'incarico, in possesso
dei requisiti di cui all'art.153 comma 6) L.R. Toscana n.65/2014;
VISTA la Determina D.n.54 del 18/02/2015 di approvazione avviso pubblico;
RENDE NOTO
Che e’ indetta una selezione pubblica per curricula per la nomina dei tre componenti della
Commissione per il Paesaggio, scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed ambientale ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 153 della L. R. n.65 del 10/11/2014.
A tal fine si fa presente che:
ART.1 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE
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 del suddetto art.153
comma 6:
a) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche,
paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;
b) architetti, ingegneri, agronomi e forestali, geologi con particolare , pluiriennale e qualificata
esperienza in materia di tutela del paesaggio, di pianificazione territoriale e progettazione del
territorio, in materia agronomp-forestale o geologica, muniti di laurea specialistica o equivalente
attinente alle medesime materie;
c) dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, che siano stati resposnabili, 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. 2 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda secondo il facsimile allegato al presente avviso deve pervenire:
● consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune;
● invio a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Comune di Sestino (AR) – P.zza Garibaldi n.1 –
52038, in questo caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Sul plico dovrà essere indicato “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA NOMINA DELLA
COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO”.
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● spedita entro lo stesso termine a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:
comune.sestino@postacert.toscana.it indicando nell'oggetto “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO”.
Si precisa che la domanda verrà accettata soltanto nel caso di invio da parte di casella di posta
elettronica certificata e solo in presenza di sottoscrizione apposta in formato elettronico (firma digitale).
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.
Le domande pervenute dopo la scadenza del termine sono dichiarate inammissibili.
L’ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella domanda
di partecipazione alla Selezione pubblica.

ART.3 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio di 20 (venti) giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio telematico del Comune di
Sestino, ovvero entro e non oltre il 23/03/2015.

ART. 4 – NOMINA DEI COMPONENTI
La nomina dei membri della Commissione Comunale per il Paesaggio è effettuata dalla Giunta
Comunale.
La deliberazione di nomina dei tre membri è corredata dai rispettivi curricula, attestanti il possesso
dei requisiti di idoneità di cui all’art. 2, 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 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.
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.
ART. 5 – 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.
Non possono far parte della Commissione per il paesaggio i consiglieri comunali, i membri della
giunta ed i dipendenti dell'Amministrazione Comunale.
Ai fini del rispetto del requisito di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione i
membri della commissione, nonché i tecnici ad essi legati in associazione professionale, devono
astenersi dall'esercizio dell'attività professionale nelle aree del territorio comunale soggette a tutela
paesaggistica, ai sensi degli art. 136 e 142 del D.Lgs 42/2004.
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ART. 6 - 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.
Il Responsabile del trattamento dati, al quale è possibile rivolgersi per l’esercizio dei dirittti di cui
all’art.7 della Legge n.196/2003 è il Responsabile dell’Area Tecnica.
Per eventuali contatti o chiarimenti rivolgersi a:
COMUNE DI SESTINO
Provincia di Arezzo
Ufficio Tecnico - tel 0575/772218 (int.23-28)
Email: tecnico@comunedisestino.it
g.romolini@comunedisestino.it

La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso implica l’accettazione delle norme
regolamentari del Comune di Sestino.
Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente finalizzato agli
adempimenti per le finalità di cui al presente avviso.
Il presente bando e lo schema di domanda sono pubblicati all’Albo Telematico nel sito istituzionale
www.comunedisestino.it e trasmesso mezzo PEC agli Ordini Professionali della Provincia di Arezzo e
Pesaro Urbino per consentirne la massima diffusione.
Sestino, li 03/03/2015
Il Responsabile dell’Area Tecnica
(F.to) Geom. Sante Fabbretti
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