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GESTIONE ASSOCIATA “AREA TECNICA Servizio Edilizia Privata”
COMUNI DI PIENZA E TREQUANDA

RESPONSABILE: LUCA CORTONESI

Comune di Pienza

Bando per la nomina della Commissione comunale per il paesaggio art. 6 del Regolamento
Edilizio Unificato
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 che prevede 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 (…)";
Visto l’art. 151 della L.R.T. 65/2014 che stabilisce che “(…) l’esercizio della funzione
autorizzatoria di cui agli articoli 146, 153 e 154 del Codice può essere delegato dalla Regione (…) ai
comuni singoli, purché dotati di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze
tecnico- scientifiche (…)”;
Visto l’art. 249 della L.R.T. 65/2014 che stabilisce che “Fino all’esercizio da parte della
Regione della facoltà di delega della funzione relativa all’autorizzazione paesaggistica di cui all’art.
151, resta in vigore la delega ai comuni singoli o associati di cui all’art. 87, comma 1, della L.R.
1/2005”;
Visto l’art. 153 della L.R.T. 65/2014 che stabilisce costituzione, composizione e
funzionamento della Commissione per il Paesaggio che esprime parere obbligatorio ai fini del rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica con riferimento alla tutela e alla valorizzazione che la legge pone
attraverso specifica disciplina;
Visto l’art. 6 del Regolamento Edilizio unificato approvato con Deliberazione C.C. n. 25 del
21.04.2009, esecutiva, con il quale sono stati definiti compiti e funzionamento della Commissione per
il Paesaggio;
Attesa la necessità di procedere all’individuazione dei nuovi esperti da nominare quali
componenti della Commissione del Paesaggio di cui all’art. 153 della LRT n. 65/2014 e attesa altresì
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la necessità di dover attribuire alla stessa anche le funzioni di Autorità competente ai fini V.A.S. per
e le funzioni stabilite dall’ art. 13 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i., per i piani e programmi che possono
avere un impatto significativo sull’ambiente e sul patrimonio culturale, la cui approvazione sia di
competenza del Comune.
RENDE NOTO

ART. 1 - INDIZIONE DELLA SELEZIONE
L' Amministrazione Comunale di Pienza intende procedere alla nomina di n° 3 membri aventi i
requisiti richiesti dal c. 6 dell'art. 153 della L.R. 65/2014, per l'espletamento delle funzioni
attribuite alla Commissione Comunale per il Paesaggio, nel pieno rispetto delle pari opportunità tra
uomo e donna ai sensi del D.Lgs 11/04/2006 n. 198;
ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati aventi i requisiti richiesti, come sotto riportati, sono invitati a presentare istanza
indirizzata al Comune, secondo il modello Fac-simile allegato, da far pervenire al protocollo
generale del Comune di Pienza entro e non oltre il giorno 23.02.2018 (farà fede il timbro
dell'Ufficio protocollo comunale) termine perentorio. In alternativa la domanda può essere inviata,
sempre entro il termine perentorio di cui sopra a mezzo PEC (posta elettronica certificata) al
seguente indirizzo: comune.pienza@pec.consorzioterrecablate.it
Le domande di partecipazione al bando dovranno essere corredate, a pena di esclusione, da
curriculum (firmato dal professionista/esperto) attestante il possesso dei requisiti di idoneità
richiesti nonché dall'eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità
nella materia.
Nel caso di presentazione della domanda a mezzo PEC (posta elettronica certificata) la stessa
dovrà essere prodotta in formato pdf e firmata digitalmente; nello stesso formato (pdf) ed con
firma digitale dovrà essere presentato anche il curriculum e la fotocopia del documento di
identità.
ART. 3 - REQUISITI PER PARTECIPARE AL BANDO
Potranno essere nominati in qualità di esperti in materia paesaggistica i soggetti in possesso dei
seguenti requisiti:
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, 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;
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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.
ART.4 - DURATA DELLA CARICA
I membri nominati rimangono in carica per un periodo di anni due (2) decorrenti dalla nomina,
come previsto dall'art. 6 c. 5 del Regolamento Edilizio unificato e art. 153, comma 5, della LR
65/2014.
ART. 5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI, ESPERIENZE E CURRICULUM - NOMINA
La nomina dei membri della Commissione per il Paesaggio è effettuata dal Consiglio Comunale, e
ad insindacabile giudizio della medesima, sulla base della valutazione comparativa delle
candidature ammissibili predisposta dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata, sulla base dei
requisiti di idoneità all’ammissione nonché dell’eventuale documentazione sugli specifici titoli di
esperienza e professionalità nella materia.
Ai fini dell’attribuzione alla Commissione per il paesaggio delle funzioni di Autorità competente ai
fini V.A.S., i candidati possono evidenziare le proprie competenze in materia di tutela, protezione e
valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile nel curriculum professionale allegato
all’istanza di candidatura.
ART. 6 - COMPENSI
Ai membri della commissione è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfettario, per la
partecipazione alle sedute ad eccezione dei dipendenti degli Enti pubblici non in quiescenza al
quale non è corrisposto alcun gettone. L'importo del gettone non può superare il tetto massimo
fissato per i consiglieri comunali eletti nello stesso territorio.
ART. 7 – INCOMPATIBILITA’
I candidati non devono aver già svolto la funzione di membro della Commissione per il Paesaggio
nel territorio comunale.
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 dello svolgimento delle funzioni, i membri della Commissione nonché i tecnici
ad essi legati in associazione professionale, non possono svolgere attività professionale nel
territorio comunale.
Sono fatti salvi gli adempimenti strettamente necessari alla conclusione di eventuali incarichi
assunti precedentemente alla nomina.
ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI
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L’Amministrazione ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza del bando o 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 al bando implica l’accettazione delle norme
regolamentari del Comune.
Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente finalizzato agli
adempimenti per le finalità di cui al presente Bando.
Copia integrale del presente Bando:
- è affisso per 30 giorni all’Albo Pretorio Informatico e pubblicato sul sito internet del Comune di
Pienza;
- viene trasmesso agli ordini Professionali della provincia di Siena o Regionali se del caso, alla
Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Siena e Grosseto, ai
Comuni confinanti e alle Università degli Studi di Siena e di Firenze.
INFORMAZIONI
Gli interessati, per ulteriori informazioni inerenti il bando potranno rivolgersi presso il Servizio
Edilizia Privata ai numeri 0578/748600(comune di Pienza) 0577662114 (Comune di Trequanda)
Responsabile del procedimento: Geom. Luca Cortonesi - email: luca@comune.trequanda.siena.it
Sono allegati al presente bando e ne costituiscono ad ogni effetto parte integrante e sostanziale:
- MODELLO A (domanda di partecipazione al bando)
Pienza, lì 05/01/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Edilizia Privata
(Geom. Luca Cortonesi)
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MODELLO A
Al Sindaco del
Comune di Pienza
Corso Il Rossellino n° 61
PIENZA (SI)
II Sottoscritto .................................................
Con riferimento al Bando pubblico per la nomina di n. 3 membri esperti in materia
paesaggistica quali componenti della Commissione per il paesaggio di cui all'art. 153 della L.R.
Toscana n. 65/2014 e art. 6 del Regolamento Edilizio unificato
Chiede
di essere nominato Membro della Commissione di esperti in materia ambientale del Comune di
Pienza.
Allo scopo dichiara, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
1. di essere nat__ a __________________________________ (prov. di ______ ) il ______________
e residente in _________________________________ Via____________________________ n. ___
Codice Fiscale_______________________.
2.di essere in possesso della cittadinanza ______________________________.
3.di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di ____________________
(ovvero per i Cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea di godere dei diritti civili e politici
dello stato di appartenenza).
4.di non aver riportato condanne penali.
5.di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di procedimenti per
l’applicazione di misure di prevenzione.
6. di non aver riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali,
provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'albo
professionale.
7.di possedere i requisiti di cui all’art. 3 del bando, ed in particolare di essere (barrare la casella che
interessa):
professore o ricercatore universitario di ruolo nelle materie storiche, artistiche,
architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;
professionista che sia o sia stato iscritto 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, munito di diploma di laurea specialistica o equivalente
attinente alle medesime materie;
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dipendente dello Stato o di enti pubblici, anche in quiescenza, che sia stato responsabile, per
un periodo non inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica
amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio.
8. di non incorrere in una delle clausole di incompatibilità di cui all'art.7 del bando.
9. di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo:
via

_________________________________________

____________________________
_________________________

(prov.
E‐mail

c.a.p.

___________)

________________Città
recapito

______________________

telefonico
PEC

______________________________________
Dichiara infine di essere consapevole che le dichiarazioni di false o non più veritiere comportano
l’applicazione delle sanzioni penali per falso in atto pubblico, previste dall’art. 76 del DPR
445/2000, nonché l’automatica esclusione del procedimento.
Allega il proprio curriculum professionale.
Allega documento di identità.
Data.....................
Firma
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