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SETTORE TECNICO 

SERVIZIO ASSOCIATO VIA/VINCOLO IDROGEOLOGICO/COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

Premesso che: 
• con deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana n. 10 del 28/04/2021 venivano approvate le 

modifiche allo Statuto introducendo i servizi associati in materia di VIA, Vincolo idrogeologico e 
Commissione per il Paesaggio;  

• 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. 151 della L.R. 65/2014 "Norme per il governo del territorio” 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 o associati, purché dotati di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di 
competenze tecnico-scientifiche (…);  

• l'art. 152 della L.R. 65/2014, prevede che nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione 
Paesaggistica, i Comuni si avvalgano delle Commissioni per il Paesaggio, di cui all’art. 148 della medesima 
Legge Regionale;  

• l'art. 153 della L.R. 65/2014, prevede l'istituzione della Commissione per il Paesaggio che esprime parere 
obbligatorio al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica; 

• ai sensi dell'art 148 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. le commissioni per il paesaggio sono "composte da 
soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio"; 

• l'art. 153 della L.R. n. 65/2014 "Norme per il governo del territorio" stabilisce la composizione e il 
funzionamento della Commissione per il paesaggio; 

• con la determinazione n. 830 del 17/08/2021 sono stati approvati lo schema del presente avviso per la 
nomina della Commissione Comunale per il Paesaggio e la relativa modulistica;  

 
RENDE NOTO 

 
 Art.1 - Indizione della selezione 
È 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, c.2 della L.R. n. 65/2014. 
Le sedute della Commissione per il Paesaggio orientativamente sono previste in numero di dieci all’anno.  
  
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 della L.R. n. 65/2014 e 
ss.mm.ii.: 

a) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, 
paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche; 

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 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 prescritti devono essere posseduti 
alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.  

 
art. 3 – Presentazione delle domande  
Gli interessati, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, possono presentare istanza completa degli 
allegati entro il giorno 17/09/2021 indicando nell’oggetto della PEC "Avviso Pubblico Commissione per il 
Paesaggio" mediante: - invio per PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo: umavc@postacert.toscana.it 
con riferimento a tale sistema di trasmissione della domanda, si precisa che la stessa sarà accettata soltanto 
nel caso di invio da una casella PEC, in formato .pdf e solo in presenza di sottoscrizione apposta in formato 
elettronico (firma digitale). L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi informatici 
e/o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
  
Art. 4 - Redazione della domanda 
La domanda dovrà essere redatta, sull’apposito modello “A” (allegato), ed indirizzata all’Unione Montana 
Alta Val di Cecina, completa delle generalità del richiedente con l'indicazione della residenza ed esatto 
indirizzo PEC 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, 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 vagliarne adeguatamente la competenza 
in merito agli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia, richiesti dall'art.153 della L.R. 
Toscana n. 65/2014;  

• 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 dati personali presenti nel modulo e nel curriculum vitae ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).  

• Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata all'Unione Montana mediante PEC. Non saranno 
esaminate le domande in cui non siano indicate le generalità del richiedente o quelle in cui sia mancante 
il documento di identità e le firme sulla domanda e sul curriculum.  

 
Art. 5 – Modalità di selezione dei candidati 
I tre componenti della Commissione per il Paesaggio verranno selezionati come segue: 

- n. 2 esperti in materie storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche 



- n. 1 esperto in materie agronomico-forestali e geologiche. 
La valutazione dei curricula avverrà in base ai seguenti punteggi: 

N. VOCE PUNTEGGIO 
1 Curriculum professionale, con priorità di valutazione su attività di 

progettazione in ambito paesaggistico o incarichi per la redazione di 
elaborati a contenuto paesaggistico ambientale; esperienza in altri 
collegi attinenti la materia paesaggistica o in commissioni per il 
paesaggio; esperienze interdisciplinari correlate alle materie 
urbanistica-paesaggistica-ambientale 

 
 

Max 60 punti 

2 Pubblicazioni e/o partecipazioni a corsi formativi in materia 
paesaggistica   
 

1 punto per ogni 
pubblicazione/corso per 

un max di 25 punti 
3 Titoli di specializzazione in materia paesaggistica e ambientale Max 15 punti 

 
Art. 6 – Nomina  
La nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio è effettuata dalla Giunta dell’Unione Montana 
ad insindacabile giudizio della medesima, sulla base dei curricula pervenuti, che designa anche il Componente 
con funzioni di Presidente. Le Deliberazioni di nomina dei componenti della Commissione per il paesaggio 
sono corredate dei curricula e degli esiti motivati della valutazione comparativa effettuata, attestanti il 
possesso dei requisiti di idoneità, nonché dell'eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e 
professionalità nella materia. 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 
nella misura prevista per la carica di consigliere del Comune dell’Unione Montana con il livello di popolazione 
maggiore, oltre un rimborso chilometrico per raggiungere la sede delle sedute e per eventuali sopralluoghi. 
I Componenti della Commissione restano in carica per cinque anni - fatte salve successive disposizioni e/o 
specificazioni da operarsi in sede di aggiornamento delle disposizioni regolamentari in merito.  
 
Art. 7 - Incompatibilità  
Il componente della Commissione: 

a) non può essere contestualmente consigliere comunale, circoscrizionale o membro delle Giunte 
comunali; 

b) non può svolgere attività professionale che riguardi la tipologia di atti in materia edilizia e urbanistica 
di competenza degli enti presso i quali la commissione è costituita, per il periodo in cui svolge le 
relative funzioni; 

c) non deve avere in essere un rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con l’Unione, con 
i Comuni ad essa aderenti, Aziende o Società da questi dipendenti; 

d) non aver rivestito un ruolo istituzionale nell’ approvazione dei vigenti della pianificazione territoriale 
e della pianificazione urbanistica; 

e) non deve avere interessi connessi a ricorsi contro le Amministrazioni Comunali facenti parte 
dell’Unione o con l’Unione stessa. 

Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli 
affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti 
che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri 
obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. 
 
Art. 8 - 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 all'avviso implica l'accettazione delle 



norme regolamentari dell’Unione Montana. Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, 
è esclusivamente finalizzato agli adempimenti per le finalità di cui al presente avviso.  
Costituisce parte integrante del presente bando l’allegato A - “Domanda di partecipazione”. 
 
Copia integrale del presente bando e dello schema di domanda: 

- sono pubblicati all'Albo Pretorio Informatico e sul sito Internet dell’Unione Montana 
http://www.umavc.it 

- sono trasmessi agli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri delle province di Pisa, Livorno e Siena, 
all’Ordine dei Geologi della Toscana, agli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle 
Province di Pisa, Livorno e Siena 

- alle Università degli Studi di Pisa, Firenze e Siena  
 
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il dott. Alessandro Ceppatelli, Responsabile del 
Servizio, scrivendo all’indirizzo e-mail ceppatelli@umavc.it o telefonando al numero 0588 62003 int. 223 
 
Pomarance, 18 agosto 2021 
 
 
 
       Il Responsabile del Settore Tecnico 
            Dott. Alessandro Ceppatelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO A 
 
 
 

All’Unione Montana Alta Val di Cecina 
Via Roncalli, 38 

56045 Pomarance 
umavc@postacert.toscana.it 

 
 
 
Oggetto: avviso pubblico per la selezione dei componenti della Commissione per il Paesaggio.   
 
Il/la sottoscritto/a  _____________________________ nato/a _________________ , Prov. ____ , il 
_________ , Codice Fiscale ________________ , residente in _______________ , Prov. ____ , 
Via/Piazza  ___________________________________ , n. ______ 
Tel./cell. _______________________________ , 
Indirizzo Email __________________________, Indirizzo PEC _________________________ 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione per la nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio 
dell’Unione Montana Alta Val di Cecina, prevista dall’art. 153, c.1 della Legge Regionale n.65/2014, 
ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs. 42/2004. 
  
A tal fine : 
1. elegge il seguente domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione relativa all’avviso, 
sollevando l’Unione Montana Alta Val di Cecina da ogni responsabilità derivante dal mancato 
recapito: 

Via/Piazza/n. civico:  _________________________________________________________ 
Comune/CAP/Provincia  ______________________________________________________ 
Tel./cellulare  _______________________________________________________________ 
Indirizzo e-mail _____________________________________________________________ 
Indirizzo PEC  ______________________________________________________________ 

 
2. dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, 
per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falso in atto pubblico, previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000, nonché dell’esclusione automatica dal presente procedimento: 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure di uno Stato membro appartenente alla 
UE; 
- di essere in possesso dei diritti civili e politici; 
- di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
- di non aver riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, 
o di provvedimenti di interdizione da pubblici uffici e di non essere a conoscenza dell’esistenza di 
tali procedimenti a proprio carico; 
- di non aver subito, nell’espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, 
provvedimenti o sanzioni disciplinari che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal servizio 
o dall’esercizio della professione; 
- di possedere i seguenti titoli/requisiti, (compilare solo il caso di interesse): 



□ professore e/o ricercatore universitario di ruolo nelle materie storiche, artistiche, 
architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche, agronomiche/forestali e geologiche, nello 
specifico ______________________ , presso l’Università degli Studi 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, munito di diploma di 
laurea specialistica, o equivalente, attinente alle medesime materie, iscritto, o che è stato 
iscritto, per almeno cinque anni nell’Albo dell’Ordine dei/degli _______________ della 
provincia di ________________ , al n° ___________ , dal __________ al _____________ ; 
□ dipendente dello Stato o dell’ente pubblico ____________________ , anche in quiescenza, 
in qualità di responsabile, per un periodo non inferiore a cinque anni, di una struttura 
organizzativa della pubblica amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio; 

-   di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano inconferibilità e incompatibilità 
con la carica di componente della Commissione per il Paesaggio dell’Unione Montana Alta Val di 
Cecina, previste dall’art. 4 del Regolamento della Commissione per il Paesaggio; 
- di aver preso visione dell’avviso pubblico per la nomina a componente della Commissione 
per il Paesaggio indicato in oggetto, e di accettare integralmente e senza alcuna riserva il contenuto 
dello stesso, degli allegati e le norme in esso richiamate; 
- di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice 
della Privacy” e s.m.i. e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento Generale per la protezione dei dati 
personali n. 2016/679 _ UE), esclusivamente per i fini e con le modalità indicati nel bando di selezione 
pubblica in oggetto e comunque strettamente connessi e strumentali allo svolgimento delle operazioni 
di selezione; 
 

3. Allega alla presente: 
- copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità; 
- Curriculum vitae professionale in formato europeo, che evidenzi puntualmente ed in 
particolare tutto quanto riconducibile agli elementi valutativi descritti nell’avviso; 

 
 
 
_______________ lì _______________ 
                                                                                                                                Firma digitale 

_____________________ 
 

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO B 
 
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ 
COMPONENTI COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 2021/2025 

(articolo 153, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65) 
-  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(articolo 47, del D.P.R. 445/2000) 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a _________________________ 
prov. _________ il _______________  Cod. Fisc. ____________________________________________________ 
residente in ______________________________________ Prov. _____________________  Cap. _____________ 
in via/piazza ________________________________________________________________ n° ______________ 
con studio professionale in ________________________________________________ Prov. _______________ 
in via/piazza ______________________________________________ n° ________________ 
 
In relazione all’incarico di Commissario nella Commissione per il Paesaggio dell’Unione Montana Alta Val di 
Cecina, per gli anni 2021/2025, presa visione della normativa introdotta dalla legge regionale 10 novembre 2014, 
n. 65, visto in particolare l’art. 153 della Legge medesima e consapevole delle sanzioni penali previste dagli articoli 
75 e 76 del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci 
 
 

DICHIARA 
 
 

- di non essere in una delle condizioni di incandidabilità di cui all’articolo 10, co.1, D.Lgs. del 31 dicembre 2012, 
n. 235; 

- di essere a conoscenza del contenuto del comma 5 dell’articolo 153 della legge regionale 10 novembre 2014, 
n. 65, e sue modifiche, di seguito riportato “I membri della commissione restano in carica per cinque anni, 
salvo diversa disposizione prevista nei regolamenti dei soggetti di cui all’articolo 151. Essi possono essere 
nominati una sola volta nello stesso territorio e non possono svolgere attività professionale che riguardi la 
tipologia di atti in materia edilizia e urbanistica di competenza dell'ente o degli enti presso i quali la 
commissione è costituita, per il periodo in cui svolgono le relative funzioni.” 

- di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all’insorgenza di una delle cause di 
incompatibilità di cui all’articolo 153, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 e che tale circostanza 
comporta automaticamente la decadenza dalla carica di commissario della commissione per il paesaggio; 
- di essere a conoscenza che qualora direttamente interessato alla trattazione di progetti ed argomenti specifici, deve 
astenersi dall’assistere all’esame, alla discussione e al giudizio allontanandosi dall’aula e che tale obbligo sussiste 
anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo al coniuge o a parenti 
e affini sino al quarto grado; 
- di essere a conoscenza che per tutta la durata del mandato il commissario, nonché i “tecnici” a lui legati in 
associazione professionale non potranno svolgere attività professionale che riguardi la tipologia di atti in 
materia edilizia e urbanistica di competenza dei Comuni dell’Unione Montana Alta Val di Cecina; 
- di essere a conoscenza che qualora il commissario, e/o i tecnici a lui legati in associazione professionale, 
risultino titolari di pratiche o atti in materia edilizia e urbanistica di competenza dei Comuni dell’Unione 
Montana Alta Val di Cecina, attualmente in itinere, dovrà essere presentata formale rinuncia all’incarico prima 
dell’insediamento della commissione per il paesaggio; 



- di essere stato informato, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, circa il trattamento dei 
dati personali raccolti e, in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa; 
-  

Data __________________ 
                 ___________________________________________ 
                                                                           (firma digitale) 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
 


