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AVVISO PUBBLICO

PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO ED

AUTORITA’ COMPETENTE PER LA V.A.S. V.I.A. - L.R.T. 65/2014 E 10/2010 E S.M.I.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso  che  ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  6  bis)  del  vigente  Regolamento

Edilizio,  i  componenti  della  Commissione del Paesaggio durano in carica non oltre i l

mandato del Sindaco e che gli stessi rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi;

Dato  atto  che  i  tre  componenti  della  Commissione  del  Paesaggio  risultano  decaduti

con  la  fine  dello  scorso  mandato  del  Sindaco,  per  cui  se  ne  rende  necessario  la

sostituzione;

Attesa  pertanto  la  necessità  di  procedere  all’ individuazione  dei  nuovi  esperti  da

nominare quali  componenti  della  Commissione del Paesaggio e di  individuare in tale

organo l’ Autorità competente in ambito di V.A.S. e V.IA. ai sensi della L.R. 10/2010 e

s.m.i.;

Visto l’art.  153 comma 6 della L.R. 65/2014,  recante disposizioni circa i  requisiti  che

debbono essere posseduti dai componenti della Commissione del Paesaggio;

Visto  l’art.  12  comma 1  della  L.R.  10/2010  e  s.m.i.  che  riporta  i  requisiti  che  deve

possedere  l’autorità  competente  in  merito  ai  procedimenti  di  V.A.S.  che  sono  così

definiti:

- separazione rispetto all ’ Autorità procedente;

- adeguato grado di autonomia;

-  competenze  in  materia  di  tutela,  protezione  e  valorizzazione  ambientale  e  di

sviluppo sostenibile;

Vista  la  Determinazione  dello  scrivente  n.179  del  06/07/2019  di  approvazione  del

presente avviso pubblico;

RENDE NOTO
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ART.1  INDIZIONE DELLA SELEZIONE

E’ indetta una selezione pubblica  mediante  comparazione di  curricula  per  la  nomina

dei tre componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio con funzioni anche

di Autorità competente in materia di V.A.S. e V.I.A., aventi i  requisiti  richiesti dall’art.

53  della  L.R.  65/2014  e  dall’art.  12  della  L.R.  10/2010,  nel  pieno  rispetto  delle  pari

opportunità tra uomo e donna ai sensi del D.lgs. 11/04/2006, n. 198. 

ART.2  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 della L.R. 65/2014:

a)  professori  e  ricercatori  universitari  di  ruolo  nelle  materie  storiche,  artistiche,

architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;

b)  professionisti  con  particolare,  pluriennale  e  qualif icata  esperienza  in  materia  di

tutela  del  paesaggio,  di  pianificazione  territoriale  e  progettazione  del  territorio,  in

materia  agronomo-forestale  o  in  materia  geologica,  muniti  di  diplomi  di  laurea

specialistica  o  equivalente  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  prescritt i  devono essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine

stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione.

ART. 3  MODALITA’ DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

La  domanda  di  partecipazione  alla  procedura  dovrà  essere  compilata  in  carta

semplice secondo lo schema allegato al  presente avviso disponibile e scaricabile sul

sito  internet  del  Comune  nell’apposito  spazio  sulla  on-page  “Commissione  del

Paesaggio  con  funzioni  di  Autorità  competente  per  la  V.A.S.  e  V.I.A.”  e  firmata  dal

richiedente, pena l’esclusione dalla procedura;

I  candidati  renderanno le dichiarazioni,  a sostituzione della relativa documentazione,

ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  445/2000  “Testo  Unico  in  materia  di

documentazione  amministrativa”  sotto  la  propria  diretta  responsabilità  e  nella

consapevolezza delle conseguente previste per i  potesi  di  dichiarazioni non veritiere

dagli artt. 75 e 76 del medesimo Testo Unico;

Alla domanda dovrà essere allegato:
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-  (pena  esclusione)  i l  curriculum  professionale  che  dovrà  contenere  in  particolare,

informazioni  dettagliate  sull’esperienza  professionale  maturata  ed  ogni  altra

informazione  che  si  ritenga  possa  essere  utile  per  una  valutazione  completa  della

professionalità posseduta;

- copia del documento di identità in corso di validità;

La domanda dovrà essere indirizzata a: Comune di  Fauglia – Settore II  Gestione del

Territorio, P.zza Trento e Trieste n. 4 – 56043 Fauglia (Pi), con le seguenti modalità:

-  presentata direttamente  all’ Ufficio  Protocollo   P.zza Trento e Trieste  n.  4  –  56043

Fauglia (in orario di ufficio);

-  trasmessa  a  mezzo  di  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento.  Sulla  busta  dovrà

essere  indicato:  “Selezione  per  la  nomina  dei  componenti  della  Commissione  del

Paesaggio ed Autorità competente per la VAS eVIA” ;

-  inviate  tramite  posta  elettronica  certif icata  (pec)  esclusivamente  all ’indirizzo:

comun.fauglia@postacert.toscan.it  .  Nell’oggetto del messaggio dovrà essere indicato

“Selezione  per  la  nomina  dei  componenti  della  Commissione  del  Paesaggio  ed

Autorità competente per la VAS e VIA”.

La  domanda  dovrà  pervenire  entro  e  non  oltre  il  termine  perentorio  di  30  (trenta)

giorni  a  decorrere  dal  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  dell’avviso

all’Albo Pretorio del Comune di Fauglia e sul sito istituzionale dell’Ente, ovvero entro

il 21/10/2019

Il  suddetto  termine  è  perentorio  e  pertanto  non  saranno  prese  in  considerazione  le

domande  pervenute  oltre  detta  data,  anche  se  spedite  tramite  raccomandata  A/R

entro la data di scadenza.

Nel caso in cui il  termine ultimo per la presentazione della domanda coincida con un

giorno festivo,  o con un giorno di  sciopero degli  uffici  comunali,  lo  stesso si  intende

prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.

L’Amministrazione  non  assume  responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni

dipendenti  da  inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte  dei  candidati  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.

mailto:comun.fauglia@postacert.toscan.it
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L’ammissione dei  candidati  viene effettuata sulla  base dei  dati  dichiarati  dagli  stessi

nella domanda di partecipazione alla Selezione pubblica.

ART. 4  NOMINA

La nomina dei componenti della Commissione Comunale per i l Paesaggio ed Autorità

competente  per  la  V.A.S.  e  V.I.A.  è  effettuata  dal  Consiglio  Comunale,  ed  a

insindacabile  giudizio  del  medesimo,  sulla  base  di  un  rendiconto  predisposto  dal

Responsabile  del  Settore  II  Gestione  del  Territorio  sulle  domande  pervenute,  sul

possesso dei requisiti di idoneità di cui all’art. 2. dei candidati e possesso di specifici

t itoli di esperienza e professionalità posseduti.

Ai  componenti  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  componenti  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.

ART. 5  INCOMPATIBILITA’

Sono  incompatibil i  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  ed  Autorità

competente per la V.A.S. e V.I.A.

Per tutta la durata del mandato,  i  componenti  della Commissione nonché i  tecnici  ad

essi  legati  in  associazione  professionale,  non  possono  svolgere  incarichi

professionali  inerenti  ad  attività  connesse  al  territorio  comunale,  fatta  salva

comunque  la  conclusione  degli  adempimenti  riferit i  ad  eventuali  incarichi  assunti

precedentemente alla nomina.

ART. 6  DISPOSIZIONI FINALI

L’Amministrazione  ha  la  facoltà  di  prorogare  il  termine  di  scadenza  del  bando  o  di

riaprire i l  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  all’avviso  implica  l’accettazione

delle norme regolamentari del Comune di Fauglia.
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I l  trattamento  dei  dati  personali,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  è  esclusivamente

finalizzato agli adempimenti per le finalità di cui al presente avviso.

ART. 7  INFORMAZIONI

Gli  interessati  per  ulteriori  informazioni  inerenti  la  presente  selezione,  potranno

rivolgersi  al Responsabile del procedimento: Arch. Andrea Tognoni – tel. 050 657308

- e_mail: a.tognoni@comune.fauglia.pi.it

Fauglia, 20/09/2019

Il Responsabile del Settore II

Arch. Andrea Tognoni
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