
ALLEGATO   B

 

COMUNE DI PISA
PEC comune.pisa@postacert.toscana.it

Edilizia Privata
Palazzo Pretorio – Vicolo del Moro, 2
                 56125 Pisa

Bando pubblico per la nomina dei membri della Commissione per il Paesaggio

IL DIRIGENTE

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.  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 
Comuni 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 stabilendone composizione e funzionamento

 Con determina del Dirigente della Direzione DD18A Attività Produttive – Edilizia Privata – 
Restauro Beni Storico-Artistici n 487 del 17/04/2018 è stato approvato lo schema del presente 
avviso per la nomina della Commissione comunale per il Paesaggio;

RENDE NOTO

INDIZIONE DELLA SELEZIONE

E' indetta una selezione pubblica per curricula per la nomina dei tre componenti della Commissione 
comunale per il Paesaggio, scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed ambientale ai sensi e per 
gli effetti dell'articolo 153 della legge R.T. 10.11.2014 n. 65.

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 dell'art. 153 comma 
6:

a)  professori  e  ricercatori  universitari  di  ruolo nelle  materie  storiche,  artistiche,  architettoniche, 
paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;
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b) professionisti che siano o siano stati iscritti 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, muniti di diploma di laurea specialistica equivalente attinente alle medesime;

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.

DATA DI SCADENZA

Chiunque sia in possesso dei requisiti richiesti,  può presentare istanza in busta chiusa con sopra 
indicato  "Bando  pubblico  per  la  nomina  dei  componenti  della  Commissione  per  il  Paesaggio" 
indirizzata a questa Amministrazione Comunale, da far pervenire o consegnare direttamente, entro 
e non oltre le ore 12,30 del giorno 22 Ottobre 2018 attraverso una delle seguenti modalità:

- Consegnata direttamente presso l'Ufficio Relazioni  con il Pubblico  – Lungarno Galilei  41/43 
angolo Piazza XX Settembre – piano terra, tutti i giorni da lunedì a venerdì 8.30-12.30, martedì e 
giovedì 15.00-17.00. 

- Inviata a mezzo posta al Comune di Pisa – Piazza XX Settembre - 56125 Pisa.

- Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, a mezzo 
lettera raccomandata, entro il termine indicato. In tal caso farà fede il timbro e la data dell'Ufficio 
postale.

- Trasmessa  tramite  posta  elettronica  certificata  all’  indirizzo  PEC 
comune.pisa@postacert.toscana.it .  In  tale  caso  la  domanda,  il  curriculum  e  tutta  la 
documentazione  eventualmente  allegata,  dovranno  essere  prodotti  in  formato  .pdf  e  firmati 
digitalmente con lo standard p7m.

Le domande consegnate o spedite dopo la scadenza del termine sono dichiarate inammissibili.

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.

REDAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda  dovrà  essere  redatta,  in  carta  semplice,  sull’apposito  modello  “A1”  (allegato),  ed 
indirizzata al Sindaco del Comune e completa delle generalità del richiedente con l'indicazione della 
residenza ed esatto recapito al quale si intende ricevere le comunicazioni inerenti il presente avviso. 
La stessa dovrà inoltre contenere:

 Copia di documento di identità in corso di validità;
 Curriculum professionale in formato europeo, sottoscritto dal candidato, completo dei dati 

anagrafici, dei titoli di studio, iscrizione all'albo professionale, eventuali titoli di servizio e ruolo 
ricoperto  presso  Pubbliche  Amministrazioni  e  di  tutte  le  informazioni  che  consentono  di 
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vagliarne  adeguatamente  la  competenza  in  merito  agli  specifici  titoli  di  esperienza  e 
professionalità nella materia, richiesti dall'art.153 della legge R.T. 10.11.2014 n. 65;

 Dichiarazione,  resa nelle forme previste dagli arti.  38 e 46 del D.P.R. 28.2.2000 n. 445, 
sottoscritta dal candidato, di non aver riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto a 
misure  di  prevenzione  e  di  non  essere  a  conoscenza  dell'esistenza  a  proprio  carico  di 
procedimenti  per  l'applicazione  di  misure  dì  prevenzione;  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;

 Autorizzazione  al  trattamento  dei  propri  dati  personali,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui 
all'art.13 del D.Lgs. 196/2003;

Ogni  eventuale  variazione  di  indirizzo  dovrà  essere  comunicata  all'Amministrazione  Comunale 
mediante lettera raccomandata o inviata per posta certificata. 
Non saranno esaminate le domande in cui non siano indicate le generalità del richiedente o quelle in 
cui sia mancante la firma in calce alla domanda o al curriculum, o firmata digitalmente se inviata 
tramite PEC.

NOMINA

La nomina dei membri  della  Commissione  comunale per il  Paesaggio è effettuata  dalla  Giunta 
Comunale, ed a insindacabile giudizio della medesima, sulla base di 

- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
-  inesistenza  di  rapporti  di  lavoro,  dell’esperto  da  incaricare,  incompatibili  con  l’incarico  da 
conferire
-un rendiconto/ graduatoria predisposto dal Dirigente del Servizio sulle candidature pervenute e in 
base ai requisiti definiti.

La  deliberazione  di  nomina  dei  tre  membri  è  corredata  dalla  domanda  di  partecipazione,  dai 
curricula, attestanti il possesso dei requisiti di idoneità, nonché dell'eventuale documentazione sugli 
specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia.

Ai membri della Commissione è corrisposto per la partecipazione,  ad ogni seduta, un gettone a 
titolo di rimborso forfettario. L'importo del gettone non può superare il tetto massimo fissato per i 
consiglieri  comunali  eletti  nello  stesso  territorio,  individuato  attualmente  dalla  determina 
dirigenziale  n.  64  del  16.01.2018  in  euro  32,53  lorde.  L’importo  verrà  liquidato,  di  norma, 
annualmente.  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.

La Commissione per il Paesaggio, di norma, è convocata con cadenza bisettimanale, in orario di 
ufficio presso la sede della Direzione Edilizia Privata.

I membri della Commissione restano in carica un anno, prolungabile di anno in anno, fino ad un 
massimo di anni cinque, e proseguono i lavori fino alla nomina della nuova Commissione, fatte 
salve  successive  disposizioni  e/o  specificazioni  da  operarsi  in  sede  di  aggiornamento  delle 
disposizioni regolamentari in merito - e possono essere eletti una sola volta nello stesso territorio.



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.

Per tutta la durata del loro mandato i membri della Commissione per il Paesaggio non possono 
svolgere attività professionale che riguardi la tipologia di atti in materia di edilizia ed urbanistica di 
competenza dell’ente e degli enti presso i quali la commissione è costituita.

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.

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 (trenta) giorni all'Albo Pretorio on-line e pubblicato sulla Rete Civica Pisana 
alla pagina Bandi di Gara, sezione Altri Bandi al link
http://www.comune.pisa.it/it/bandi/id:2739 .

 è trasmesso agli Ordini professionali della Provincia e all’Università degli Studi di Pisa.

Per  eventuali  chiarimenti  ed  informazioni  gli  interessati  potranno rivolgersi  all’Ufficio  Edilizia 
Privata ai numeri 050/910430-910437.
Ai sensi dell’art.  7 della Legge 241/1990 si informa che il  Responsabile  del procedimento è il 
Dirigente Avv. Pietro Pescatore.

Il Dirigente
Avv. Pietro Pescatore

Sono allegati al presente bando e ne costituiscono ad ogni effetto parte integrante e sostanziale
- allegato A1 (domanda)
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MODELLO  “A1”

Al Sindaco del Comune di Pisa

Oggetto: BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI 
MEMBRI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

Domanda di partecipazione

Il/ La sottoscritto/a 
_____________________________________________________________________________

codice fiscale ___________________________ nato/a a ___________________________ Prov. 
_____ il ________________________ residente in: ____________________________________ 
Prov. ____ C.A.P. ___________________ indirizzo ____________________________________

 n. ______ @pec  ________________________________________ 

cell. __________/______________ tel. ______/______________

CHIEDE

di partecipare al bando per la nomina dei membri della Commissione comunale per il Paesaggio 
emanato dal Comune di Pisa.

A tal fine elegge il seguente domicilio, presso il quale chiede venga inviata ogni comunicazione 
relativa al bando, sollevando il Comune da ogni responsabilità derivante da mancato recapito:

Via/Piazza/n. civico _____________________________________________________________

Comune/CAP/prov. _____________________________________________________________

Tel./ cell ______________________________________________________________________

posta certificata ________________________________________________________________

e-mail ______________________________________________________________________

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai fini della partecipazione al bando in oggetto:
a) di avere la cittadinanza ___________________________ (in almeno uno degli Stati appartenenti 
all’Unione Europea);
b) di godere dei diritti civile e politici;
c) di possedere i seguenti requisiti:

□ professore e ricercatore universitario di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, 
paesaggistiche,  urbanistiche  e  agronomiche  (specificare  quali) 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

presso l’ateneo di ___________________________________________________________;



□ professionista  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  equivalente  attinente  alle  medesime,  iscritto  all’Albo/Collegio  di 
___________________________ con n. iscrizione _____________;

□ dipendente dello Stato e di ente pubblico, 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 (specificare quali)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

d)  di  non  essere  soggetto  a  provvedimenti/sanzioni  disciplinari  che  impediscono,  anche 
temporaneamente, l’esercizio della professione;

e) di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

f) di aver partecipato ai seguenti  corsi di formazione per esperti in materia di tutela paesistico-
ambientale  promossi  o  riconosciuti  dalla  Regione  Toscana  (se  necessario  allegare  copia  degli 
attestati):

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

g)  di  avere  un’esperienza  professionale  pluriennale  adeguata,  come  comprovata  dal  curriculum 
professionale;

h) di non aver riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di  
non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure 
dì prevenzione; 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

i) di aver preso visione del bando in oggetto e di accettare integralmente e senza riserva alcuna il 
contenuto dello stesso, di tutti gli allegati e delle norme in esso richiamate;

l) di autorizzare il comune di Pisa al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti di 
cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003;

ALLEGA 

- copia di un documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae professionale in formato europeo;
- per i dipendenti pubblici – Autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza, alla 

nomina quale componente della Commissione del Paesaggio



- la seguente ulteriore documentazione:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

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.

_________________________________________________  (firma leggibile)


