
 

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI UN  MEMBRO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER 

IL PAESAGGIO. (ai sensi dell’art. 153 della L.R. 65/2014) con delega alla VALUTAZIONE 

AMBIENTALE STRATEGICA (ai sensi della L.R. 10 /2010) E IN AMBITO DI PROCEDURE 

URBANISTICHE DELLE NTA DEL R.U. VGENTE DEL COMUNE DI PONSACCO. 

 

Il Responsabile del 3° Settore 

 

-Visto il D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i. (Codice del paesaggio) e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 148 che 

prevede l’istituzione delle “Commissioni locali per il paesaggio” di supporto ai soggetti ai quali sono 

delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica;  

-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 

- l’art.153 della L.R.65/2014, prevede l’istituzione di una commissione denominata Commissione per il 

Paesaggio ai fine dell’esercizio delle funzioni di cui all’art.152, la quale esprime parere obbligatorio al 

rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. 

- visto l’art.3 del Regolamento edilizio comunale approvato con Deliberazione del C.C. n° 52 del 

18.07.2017, prevede che la commissione sia composta da tre membri nominati dal Consiglio Comunale. 

Visto l’art. 153, comma 6, della L.R.T. 65/2014 recante disposizioni circa i requisiti che debbono essere 

posseduti dai componenti della Commissione del Paesaggio;  

Vista la Determinazione Del Responsabile del 3° Settore di approvazione dell’avviso pubblico per la nomina 

del membro della Commissione per il paesaggio; 

 

Visto che l’Amministrazione comunale di Ponsacco, ha affidato alla commissione del paesaggio, anche la 

delega per la funzione quale comitato tecnico di valutazione per le procedure di VAS, ai sensi della L.R. 

10/2010 “Norme in materia di Valutazione Ambientale strategica”, nonché di procedure urbanistiche ai sensi 

della norma di R.U.  

 

Preso atto che ai sensi dell’art.148 del Dlgs 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, 

 

Preso atto altresì che ai sensi dell’art.12 della L.R. 10/2010, comma 1 l’Autorità Competente: “Essa deve 

possedere i seguenti requisiti:  

a) separazione rispetto all’autorità procedente 

b) adeguato gradi di autonomia 

c) competenza in materia di tutela , protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile” 

 

Considerato che: 

- attualmente l’Amministrazione Comunale, ha in carica la  Commissione del Paesaggio con delega alle varie 

funzioni , come nominata con Deliberazione del C.C. n° 15 del 14.05.2018 , e che la stessa decadrà passati  5 

anni dalla data di cui sopra, 

-  nella precedente procedura di nomina, in ragione delle varie funzioni che essa avrebbe ricoperto, i membri 

della Commissione sono stati scelti sulla base della priorità di ricoprire diverse professionalità, ricadendo 

pertanto nella scelta di nomina di un Architetto, un Ingegnere e un geologo. 

 

Premesso tutto quanto sopra esposto, e dato che uno dei membri della commissione ha inoltrato dimissioni, 

si rende necessario provvedere urgentemente alla nomina di un membro sostituto per il tempo necessario a 

ricoprire il residuo spazio temporale alla conclusione dei  5 anni di carica della commissione in essere, 

selezionando lo stesso tra i professionisti ritenuti idonei per l’incarico accertando pertanto anche la 

competenza a ricoprire il ruolo di autorità competente per i procedimenti VAS,  

 

COMUNE DI PONSACCO 
Provincia di Pisa 

3°SETTORE 

3° Settore Urbanistica-Edilizia Privata 

 



Visto che il presente Avviso è stato approvato con Determinazione del Responsabile del 3° Settore n° 159 

del 27.11.2020 

Vista e richiamata la L.R. 65/2014 

 

Visto in particolare l’art.153 della L.R. 65/2014, “norme per il governo del territorio”, che stabilisce la 

composizione ed il funzionamento della Commissione per il paesaggio  

 

RENDE NOTO  

 

ART.1 INDIZIONE DELLA SELEZIONE 

E’ indetta una selezione pubblica per titoli e curricula per la nomina di un componente della commissione 

per il paesaggio con delega alla valutazione ambientale strategica, e in ambito di procedure urbanistiche delle 

NTA del R.U. vigente del comune di Ponsacco.da scegliere tra gli esperti in materia paesaggistica ed 

ambientale ai sensi e per gli effetti dell’art.153 comma 2 della L.R. 65/2014 e.m.i. e della L.R.10/2010, 

mirate a professionalità iscritte ai seguenti ordini: 

 

 

ART.2 VALIDITA’ TEMPORALE DELLA CARICA 

Alla luce di quanto esposto nelle premesse, l’incarico che verrà affidato ha valenza per lo spazio temporale 

atto a ricoprire i cinque anni della validità della commissione in essere, nominata con Deliberazione del C.C. 

n° 15 del 14.05.2018 e che pertanto il soggetto nominato,  decadrà con la stessa. 

 

ART.3 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’rt.153 della L.R.65/2014, comma 6   

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 

mate ria 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. 

 

Relativamente alla procedura di Vas, i soggetti di cui sopra dovranno altresì dimostrare di possedere   

specifiche competenze in materia ambientale, paesaggistica, o inerente la tutela della salute, e interessati agli 

impatti derivanti, sull'ambiente , dall'attuazione di piani o programmi , così come individuato dall’art.20 

comma 1 della L.R. 10/2010 

 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di pubblicazione dell’avviso 

 

ART.4 MODALITA’ DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
La domanda indirizzata al sindaco del Comune di Ponsacco –Piazza Valli 8-Ponsacco(PI), deve essere 

redatta in carta libera e firmata di proprio pugno dall’aspirante, conformemente allo schema fac-simile  

scaricabile direttamente all’indirizzo internet  http://www.comune.ponsacco.pi.it nella sezione “Bandi e 

Gare” e nella sezione “Urbanistica” e dovrà riportare l’indicazione completa dei dati personali e di quelli 

utili ai fini professionali , compreso il numero e l’anno di iscrizione al relativo Ordine Professionale. 

La domanda dovrà essere corredata da, a pena di esclusione: 

a) copia del documento di identità in corso di validità 

b) curricula 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 e documenti che consentano di vagliare adeguatamente la 

competenza in merito agli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia, come richiesti al 

comma 6 dell’art.153 della L.R. 65/2014, nonché le competenze in materia ambientale come richieste 

dall’art.20 della L.R.10/2010 .  



c) breve relazione (max 3 cartelle) da cui si evinca l’approccio metodologico e il criterio tecnico-scientifico 

con i quali il candidato si popone del ruolo di commissario giudicante rispetto alle tematiche paesaggistico 

ambientali di interesse comunale 

d) dichiarazione , resa nelle forme previste dagli art. 38 e 46 del DPR 28.12.2000 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 di 

prevenzione , di non aver riportato , nell’espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o 

professionali, provvedimenti o sanzioni  che abbiano comportato la sospensione della carica , del servizio o 

dall’albo professionale. 

e) autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Dlgs 

196/2003 

 
Ogni eventuale variazione di indirizzo  dovrà essere comunicata all’amministrazione comunale mediante 

lettera raccomandata .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 

 

ART.5 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il giorno 8 del mese di gennaio 2021 termine 

perentorio 

La domanda deve essere indirizzata al Sindaco del comune di Ponsacco e: 

A) consegnata direttamente all’ufficio protocollo del comune, nelle ore e modalità di apertura al pubblico 

dello stesso, che alla luce dello stato di emergenza sanitaria in cui ci troviamo, è fissato dal personale 

amministrativo addetto, che potrà essere contatto ai seguenti numeri telefonici: 

- 0587/738240 oppure 0587/738250 

o tramite e:mail al seguente indirizzo: 

dilucido@comune.ponsacco.pi.it 

alfieri@comune.ponsacco.pi.it 

  
B) oppure spedita entro lo stesso termine a mezzo raccomandata A/R del servizio postale al seguente 

indirizzo – Piazza Valli 8 –56038 Ponsacco (PI) , con esclusione di qualsiasi altro mezzo. In questo caso per 

il rispetto del termine, fa fede il timbro e data dell’ufficio postale accettante. Si considerano prodotte in 

tempo utile, le domande pervenute oltre la scadenza , purchè spedite entro il termine perentorio sopra 

richiamato. 

 

C) oppure inviata per mezzo di posta certificata al seguente indirizzo: 

comune.ponsacco@postacert.toscana.it 
 

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 o degli uffici postali, lo stesso si intende prorogato al primo giorno 

feriale immediatamente successivo.  

 

Le domande consegnate o spedite dopo la scadenza del termine sono dichiarate inammissibili. 
Nel caso di trasmissione a mano o tramite raccomandata postale (Punti A e B) , sul plico contenente la 

candidatura deve essere riportata la dicitura “ domanda di candidatura PER LA NOMINA DI UN  

MEMBRO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO. (ai sensi dell’art. 153 della L.R. 

65/2014) con delega alla VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (ai sensi della L.R. 10 /2010) E 

IN AMBITO DI PROCEDURE URBANISTICHE DELLE NTA DEL R.U. VGENTE DEL COMUNE DI 

PONSACCO. 

 

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 del candidato viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella domanda di 

partecipazione alla selezione pubblica. 



 

ART.6 NOMINA 
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art.153 della L.R. 65/2014: 

- La nomina del membro della commissione comunale , con le deleghe sopra richiamate, è effettuata in 

misura assolutamente discrezionale e non soggetta a valutazione da parte di soggetti interessati, ad opera del 

Consiglio Comunale,  

- Al membro della Commissione sarà corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfetario comprese le spese 

di viaggio, per la partecipazione alle sedute , pari al tetto massimo fissato per i consiglieri comunali eletti 

nello stesso territorio. 

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 da luogo alla corresponsione di alcun gettone. 

 

Il commissario che verrà nominato, come sopra già riportato, ricoprirà il ruolo per il periodo di tempo 

necessario a concludere il quinquennio di validità della commissione già in essere, nominata con 

Deliberazione del C.C. n° 15 del 14.05.2018 , salvo eventuale riduzione del mandato immediatamente 

operante , come disposto anche dal Regolamento Edilizio comunale  in applicazione del capo IV della L.R. 

65/2014. 

I membri della Commissione posso essere nominati una sola volta nello stesso territorio. 

 

ART.7 INCOMPATIBILITA’ 
 

I membri elettivi della Commissione non possono essere dipendenti del Comune di Ponsacco, né membri 

della Giunta o del Consiglio Comunale e non possono svolgere abitualmente attività libero professionale  con 

riferimento al territorio comunale, altresì non possono svolgere attività professionale  che riguardi la 

tipologia degli atti in materia edilizia  ed urbanistica di competenza dell’Ente  presso i quale è costituita la 

commissione, per il periodo in cui svolgono la relativa funzione.  

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 

con delega alla valutazione ambientale strategica . 

Per tutta la durata del mandato, i membri della commissione , nonché i tecnici ad essi legati in associazione 

professionale, non possono accettare incarichi professionali privati inerenti ad attività edilizie connesse al 

territorio comunale, fatta salva comunque la conclusione degli adempimenti riferiti ad eventuali incarichi 

assunti precedentemente alla nomina. 

 

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 del comune di Ponsacco. 

Il comune di Ponsacco, ai sensi dell’art.131 del Dlgs 30.06.2003 n° 196 e s.m.i. , informa che tratterà i dati 

contenuti nelle richieste e nei curriculum, esclusivamente per lo svolgimento degli adempimenti relativi al 

presente avviso. 

 

Copia integrale del presente Bando e dello schema di domanda sono pubblicati sino al termine di scadenza 

all’Albo Pretorio del comune e visionabili sul sito internet home page www.comune.ponsacco.pi.it, nella 

sezione “Bandi e Gare” e nella sezione “Urbanistica”ed è trasmesso all’Ordine degli Architetti delle 

provincie di Pisa, Firenze e Lucca, all’Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali delle provincie di Pisa, 

Firenze e Lucca, all’Ordine degli ingegneri delle provincie di Pisa, Firenze e Lucca, all’Ordine dei geologi 

della Toscana; ai Rettorati delle Università di Pisa e Firenze ed all’Associazione Italiana di Architettura del 

Paesaggio con sede in Firenze. 

 


