
 
 

COMUNE SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 
 

AVVISO PUBBLICO  
PER IL RINNOVO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA 
 

 Richiamato l’art. 148 del D. Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce 

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 di autorizzazione paesaggistica, ai 

sensi dell'art.146 comma 6",  precisando che le commissioni per il paesaggio siano "composte da soggetti 

con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio"; 

 

Vista la L.R. 65/2014 che: 

� all'art. 152 comma 2 prevede che nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione 

Paesaggistica, i Comuni si avvalgano delle Commissioni per il Paesaggio; 

� all'art. 153 prescrive l'istituzione di una Commissione denominata Commissione per il Paesaggio che 

esprime parere obbligatorio ai fini del  rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, stabilendone  

composizione e funzionamento della Commissione Comunale per il Paesaggio; 

 

Visto il Regolamento Edilizio Comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 87 del 29/11/2012 e 

modificato con deliberazioni C.C. n. 110 del 12.12.2013 e n. 22 del 24.03.2014, che all'art. 6 disciplina 

composizione, nomina e durata della Commissione stessa; 

 

Precisato in particolare che,  a norma dell’art. 6 del Regolamento Edilizio: 

� la Commissione Comunale per il Paesaggio è composta dal Responsabile del Servizio 

competente, o un suo delegato, che la presiede, senza diritto di voto,  dal Responsabile del 

Procedimento in materia di autorizzazione paesaggistica, che svolge le funzioni di segretario 

e coordinatore, senza diritto di voto,  da tre membri effettivi e tre membri supplenti esperti in 

materia paesaggistica; 

� I membri supplenti sostituiscono i membri effettivi in caso di impossibilità a partecipare alle 

sedute della Commissione. In caso di tre assenze consecutive, dovute a cause indipendenti 

dalla sua volontà, il membro della Commissione decade e viene sostituito in via definitiva 

dal membro supplente; 

� L'individuazione dei membri componenti la Commissione viene effettuata dal Consiglio 

Comunale sulla base della valutazione dei "Curricula" pervenuti all'Amministrazione, a 

seguito della pubblicazione di apposito bando; 

 

Preso atto che l'Amministrazione Comunale, congiuntamente agli altri Comuni aderenti all'Unione Comunale 

del Chianti Fiorentino,  ha intenzione di trasferire le funzioni proprie della Commissione Paesaggistica 

all'Unione stessa al fine di uniformare su tutto il territorio appartenente all'Unione i procedimenti e le 

valutazioni rispetto alle aree soggette a vincolo paesaggistico; 

 



Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 215  del 21/10/2019 con la quale è stato dato mandato 

al Servizio Urbanistica ed Edilizia di predisporre un nuovo Bando per la nomina dei membri della 

Commissione Comunale per il Paesaggio, ai sensi dell'art. 153 L.R. 65/2014,  prendendo atto delle richieste 

formalizzate dai Comuni di Barberino-Tavarnelle e Greve in Chianti con deliberazioni rispettivamente n. 45 

del 21/10/2019 e n. 238 del 14/10/2019, intese a richiedere a questo Ente che nel Bando per la nomina dei 

nuovi membri della Commissione Comunale per il Paesaggio si tenga conto dell'intento di trasferire la 

relativa funzione all'Unione Comunale del Chianti Fiorentino e, conseguentemente, che coloro i quali si 

candideranno a far parte della predetta commissione (che, a regime, svolgerà le funzioni per tutti i comuni 

aderenti all'Unione) partecipino alla selezione con la consapevolezza anche del futuro impegno su più 

territori e della sussistenza -in tale prospettiva- di eventuali cause di incompatibilità; 

 
Richiamata altresì  la determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia n.  139  del 

25/10/2019 con la quale è stato approvato il presente Bando; 

  

RENDE NOTO  

 

ART. 1 – INDIZIONE DELLA SELEZIONE 
E’ indetta una selezione pubblica per Curricula per la nomina dei componenti della Commissione Comunale 

per il Paesaggio, scelti tra esperti in materia paesaggistica ed ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 

della L.R. 65/2014. 

Come specificato in premessa i Comuni di San Casciano V.P., Barberino-Tavarnelle e Greve in Chianti, 

aderenti all'Unione Comunale del Chianti Fiorentino,  hanno intenzione di trasferire le funzioni proprie della 

Commissione Paesaggistica all'Unione stessa. Pertanto, una volta avvenuto il trasferimento di funzioni, la 

Commissione svolgerà il proprio incarico per tutti i Comuni aderenti all’Unione. 

In conseguenza di ciò, i professionisti che hanno intenzione di presentare domanda di partecipazione al 

presente Bando devono essere consapevoli  dell’eventuale  futuro impegno su più territori e della sussistenza 

-in tale prospettiva- di eventuali cause di incompatibilità, indicate al successivo art. 3. 

 

 

ART. 2 – REQUISITI 

Requisiti di carattere professionale: 

In relazione alle specifiche finalità dell'incarico di consulenza tecnica, in seno alla Commissione suddetta 

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 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. 

Requisiti di carattere generale: 
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;  

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) non essere soggetto a provvedimenti/sanzioni disciplinari che impediscono, anche temporaneamente, 

l’esercizio della professione; 

d) assenza di condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

e) non aver riportato condanne penali, non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e non essere 

a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure dì 

prevenzione; 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. 

 



ART. 3 – INCOMPATIBILITA’ 
Ai sensi dell’art. 6 commi 6 e 7 del Regolamento Edilizio Comunale i membri della Commissione non 

possono ricevere incarichi professionali da parte dell'Amministrazione Comunale per la quale svolgono 

l’incarico.  

Inoltre non possono essere nominati membri della Commissione Comunale per il Paesaggio coloro che 

siano: 

� dipendenti dei Comuni facenti parte dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino; 

� membri dei Consigli Comunali dell’Unione; 

� professionisti che siano titolari di imprese edilizie operanti nel territorio dell’Unione; 

� professionisti che operano sul territorio dell’Unione o facenti parte di studi professionali o 

associazioni professionali operanti nel territorio della stessa. 

Ai sensi dell’art. 153 comma 5 L.R. 65/2014 non possono essere nominati membri della Commissione coloro 

che siano stati membri delle Commissioni del Paesaggio dei Comuni aderenti all’Unione Comunale del 

Chianti Fiorentino. 

 

ART. 4 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Ai fini della partecipazione al Bando, occorre presentare domanda, redatta in carta libera conformemente al 

fac simile allegato, entro e non oltre il giorno 14/11/2019 (per le domande spedite per posta non farà 

fede il timbro postale) mediante una delle seguenti modalità: 

• consegna all’Ufficio Protocollo del Comune, in Via Machiavelli n. 56 cap. 50026 negli orari 

di apertura; 

• invio di raccomandata A/R al Comune di San Casciano V.P. Via Machiavelli n. 56, 50026 

San Casciano V.P.; 

• tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo:  

comune.sancascianovp@postacert.toscana.it. Sia la domanda che gli allegati dovranno 

essere sottoscritti con firma digitale. 

E’ possibile reperire copia dell’Avviso e del modulo della domanda rivolgendosi, nei rispettivi orari di 

apertura al pubblico, all’Ufficio URP del Comune o al Servizio Urbanistica ed Edilizia, oppure scaricando la 

documentazione dal sito ufficiale del Comune di San Casciano V.P.: http://www.sancascianovp.net; 

Sul plico contenente la domanda e gli allegati dovrà essere riportata la dicitura “CANDIDATURA 

COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO”. 

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di nullità, la seguente documentazione: 

a) apposito curriculum vitae, 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 valutare adeguatamente la competenza 

in merito agli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia, così come richiesto dall'art. 

153 della L.R.65/2014; 

b) copia documento identità in corso di validità. 

 

 

ART. 5 – NOMINA E DURATA 
La nomina dei membri della Commissione verrà effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale, ai 

sensi dell’art. 6 comma 5 del Regolamento Edilizio Comunale, sulla base di una valutazione comparativa 

delle candidature ammissibili, così come previsto dall’art. 153 comma 2 L.R. 65/2014. 

I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere nominati una sola volta, ai sensi 

dell’art. 153 comma 5 L.R. 65/2014. 

Viene inoltre loro corrisposto un gettone di presenza, a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alle 

sedute. Fino a quando non sarà perfezionato il trasferimento della funzione all'Unione, gli oneri per il 

funzionamento della Commissione saranno interamente a carico del Comune di San Casciano; al momento 

del trasferimento, i Comuni aderenti all’Unione provvederanno a stabilire appositi criteri di riparto della 

spesa. 

 

 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

( Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27aprile 2016) 

 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art.13 del Regolamento, si forniscono 

le seguenti informazioni: 

Titolare del Trattamento: Comune di San Casciano in Val di Pesa  

Indirizzo_Via Machiavelli, n. 56 

Indirizzo mail/PEC: comune.sancascianovp@postacert.toscana.it 

Finalità del trattamento: Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.4 Pertanto i 

dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento: I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

Destinatari dei dati: I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 

241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa). 

Delegato del Titolare al trattamento: Arch. Barbara Ronchi in qualità del Responsabile del Servizio 

Urbanistica ed Edilizia. 

Responsabile del trattamento dati: Tutto il personale assegnato al Servizio Urbanistica ed Edilizia 

Diritti: L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali 

nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto 

alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di San Casciano in Val di Pesa 

indirizzo mail : comune.sancascianovp@postacert.toscana.it  

Per ulteriori informazioni sul trattamento dati e sull'esercizio dei suoi diritti nonché sulla disciplina 

normativa in materia può accedere alla pagina web del titolare al seguente link: 

http://www.sancascianovp.net 

Periodo di conservazione dei dati: I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello 

necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto 

dalla legge per la conservazione dell’atto o del documento che li contiene. 

 


