COMUNE DI CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA
SETTORE TECNICO – UFFICIO URBANISTICA E EDILIZIA

AVVISO PUBBLICO
per la nomina di membro per il Collegio Esperti (Commissione per il Paesaggio), ai sensi del Capo IV –
“Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela paesaggistica” della L.R. 10 Novembre 2014, n.65 – “Norme
per il governo del territorio”, e dell’Art. 3 – “Collegio di Esperti” del Regolamento Edilizio
Comunale in vigore (Approvato Delibera Consiglio Comunale n. 23 del 8/05/2000)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA EDILIZIA
Visti:
- Il D.Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42 – “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;
- La L.R. 10 Novembre 2014, n. 65 – “Norme per il governo del territorio”, ed in particolar modo il suo Capo
IV - “Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela paesaggistica”, art.li 151 – “Delega di funzioni relative
all’autorizzazione paesaggistica”, 152 – “Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica”,
153 – “Commissione per il paesaggio”, e 249 – “Disposizioni transitorie per la delega della funzione relativa
all'autorizzazione paesaggistica”, relativi al procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica ed
all’istituzione della Commissione per il Paesaggio;
- La Delibera di Giunta Regionale del 15 dicembre 2008 n. 1079, inerente la ricognizione dei requisiti di
organizzazione e competenza dei soggetti delegati ad espletare il procedimento autorizzativi relativo agli
interventi da effettuarsi negli ambiti sottoposti al vincolo paesaggistico, di cui alla parte terza del D.Lgs. 22
Gennaio 2004, n. 42 – “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;
- Il Regolamento Edilizio Comunale in vigore, Approvato con Atto di Consiglio Comunale n. 23 del 8 Maggio
2000, ed in particolare gli art.li 3 – “Collegio di esperti”, 4 – “Compiti del collegio”, 5 – “Procedure per le
adunanze del Collegio”, e 5 bis – “Apporto di esperti”, relativi all’istituzione della Commissione per il
Paesaggio, ai loro compiti da svolgere, e alle procedure per le adunanze;
DATO ATTO che, per quanto sopra, questo Ente risulta confermato a tutti gli effetti come delegato agli
adempimenti di cui all’art. 87 – “Delega di funzioni relative all'autorizzazione paesaggistica” della L.R. 3
Gennaio 2005, n. 1 – “Norme per il governo del territorio” (abrogata), ancora valido visto l’art. 249 della L.R.
65/2014;
RENDE NOTO
- che il Comune di Castelnuovo di Val di Cecina, in attuazione di quanto previsto dall’art. 249 della L.R.
65/2014, intende procedere alla selezione di tre esperti in materia paesaggistica ed ambientale finalizzato al
rinnovo del Collegio Esperti per il quinquennio 2022-2026;
- che potranno partecipare alla presente selezione, così come previsto dall’art. 153, co. 6, della L.R. n.65/2014,
solamente soggetti rispondenti alle seguenti categorie:
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 titolo 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;
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tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda di ammissione.
- che le deliberazioni di nomina dei membri della commissione per il paesaggio sono corredate dei curricula e
degli esiti motivati della valutazione comparativa effettuata, attestanti il possesso dei requisiti di idoneità sopra
elencati, nonché dell’eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nella
materia;
- gli aspiranti alla nomina di commissario per il Collegio Esperti (Commissione per il Paesaggio), ai sensi dell’
Art. 153 della L.R. n. 65/2014, e dell’Art. 3 del R.E.C. vigente, in possesso dei requisiti richiesti, sono chiamati
a dichiarare la propria disponibilità, mediante la richiesta di candidatura, che dovrà essere redatta in carta
semplice sullo schema allegato al presente avviso;
- in caso di nomina, dovrà essere presentata dichiarazione di accettazione della carica;
- la richiesta di candidatura deve essere indirizzata a “Comune di Castelnuovo di Val di Cecina – Ufficio
Urbanistica ed Edilizia, Via G. Verdi n. 13, CAP 56041, Castelnuovo di Val di Cecina (Pi)”, oppure
all’indirizzo PEC segreteria.castelnuovo@postacert.toscana.it, e deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00
di Giovedì 07.04.2022 all’Ufficio Protocollo del Comune;
- Ai membri della commissione è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfettario ed omnicomprensivo
per la partecipazione alle sedute. L’importo del gettone non può superare il tetto massimo fissato con Decreto
Ministeriale per i consiglieri comunali eletti distinto per classe demografica di appartenenza del singolo
Comune. 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.
REDAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta, in carta semplice, sull’apposito modello “A”
(allegato al presente avviso), ed indirizzata al Sindaco 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, 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 ed ogni altra informazione che consenta di vagliarne adeguatamente la competenza
in merito agli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia, richiesti dall'art.153 della
L.R. 65/2014;

•

Dichiarazione, resa nelle forme previste dagli arti. 38 e 46 del D.P.R. 28.02.2000 n. 445 e succ. mod.
e int., 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 di 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;
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Ogni eventuale variazione di indirizzo cui effettuare le comunicazioni dovrà essere inviata all'Amministrazione
Comunale mediante Lettera Raccomandata o PEC. 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, oppure firma digitale nel caso di PEC.
NOMINA
La nomina dei membri del Collegio Esperti è effettuata con Delibera di Giunta Comunale sulla base di:
- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum che documentano la professionalità nella
materia;
- inesistenza di rapporti di lavoro dell’esperto da incaricare, incompatibili con l’incarico da conferire;
- valutazione comparativa delle candidature prodotta dall’Ufficio Urbanistica Edilizia;
INCOMPATIBILITA'
Sono incompatibili con la presente selezione 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, nonché i tecnici
eventualmente ad essi legati in associazione professionale, non possono accettare incarichi professionali
pubblici o privati inerenti ad attività edilizie connesse al territorio comunale, comprese quelle soggette a tutela
paesaggistica ai sensi degli art. 136-142 del D. Lgs. 42/2004.
DISPOSIZIONI FINALI
L'Amministrazione ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza del bando o di prorogare o riaprire gli
stessi, 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 implica l'accettazione delle norme regolamentari del
Comune.
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Simonetta Santucci, Responsabile dell’Ufficio Urbanistica e
Edilizia, informazioni e comunicazioni relative al presente bando di selezione potranno essere richieste al
Comune di Castelnuovo di Val di Cecina – Ufficio Urbanistica ed Edilizia, al numero 0588 - 23505 (Geom.
Pardini Federico).
I dati personali dei richiedenti saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici,
limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura.
Il diritto degli interessati alla riservatezza dei dati sarà assicurato in conformità a quanto previsto dagli artt. 7,
8, 9 e 10 del D.Lgs. 196/2003 e succ. mod. e int.
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio e nel sito internet comunale.
Castelnuovo di Val di Cecina, 16/03/2022
Il Responsabile
Arch. Simonetta Santucci
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Al Settore Urbanistica Edilizia
Comune di Castelnuovo di Val di Cecina
Via G. Verdi, 13
56041 - Castelnuovo di Val di Cecina (PI)
Oggetto: Richiesta di candidatura alla nomina di commissario per il Collegio Esperti (Commissione
per il Paesaggio) ai sensi dell’Art. 153 della L.R. n. 65/2014, e dell’Art. 3 del R.E.C. vigente, per il
quinquennio 2022-2026.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ___________________________ il __________________ residente in ________________
___________________________________________________ con studio professionale in
_________________________________________ codice fiscale ___________________________
partita IVA ___________________________ Tel._________________ cell. __________________
fax __________________ e-mail ______________________________________________;
Visti gli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/10/2000 n. 445 e succ. mod. e int.;
DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 e
succ. mod. e int. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue:
1. di essere nato/a a ________________________________________ (prov. di ______)
il_____________ e residente in ________________________________ (prov. di ______ ) Via
____________________________ n. ______ Codice Fiscale ______________________________;
2. di essere in possesso della cittadinanza ______________________________;
3. di essere iscritto/a 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 procedimenti penali in corso o riportato condanne penali, e non essere destinatario/a di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
5. di essere iscritto all’albo professionale:
a. degli architetti al n. _________ della Provincia di ___________________________;
b. degli ingegneri al n. _________ della Provincia di ___________________________;
c. degli agronomi e dottori forestali al n. _________ della Provincia di ____________;
d. dei geologi al n. _________ della Toscana;
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6. di avere esperienza in una delle seguenti materie:
o restauro e recupero edilizio ed ambientale;
o pianificazione urbanistica, agronomia, archeologia;
7. di essere:
o architetto;
o agronomo;
o ingegnere;
o forestale;
o geologo;
o professore universitario di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche,
paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;
o ricercatore universitario di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche,
paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;
o 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;
8. che non sussistono motivi di incompatibilità come indicato nell’Avviso Pubblico;
9. che non sussistono conflitti di interesse con l’incarico da assumere;
10. di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e succ. mod. e int.,
relativamente al procedimento in questione;
11. di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo:
_________________________________________________________________________
Allega alla presente:
1. curriculum vitae attestante il possesso dei requisiti d’idoneità di cui al co. 6, dell’art. 153 della
L.R. n. 65/2014, nonché dell’eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e
professionalità nella materia, datato e sottoscritto;
2. fotocopia di documento d’identità in corso di validità;
________________________ , lì _______________
_____________________________
(firma)
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