
COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di  Pisa

SETTORE 2 “GESTIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO”
U.O. URBANISTICA-EDILIZIA

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

art. 153 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

-  il  D.Lgs.  n.  42/2004  e  ss.mm.  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. 152 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. prevede che i Comuni nell’ambito dell’esercizio
della funzione autorizzatoria, si avvalgano delle Commissioni per il paesaggio;
- l’art. 153 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. disciplina la composizione ed il funzionamento
della  Commissione per  il  paesaggio,  definendo i  requisiti  dei  componenti  della  stessa
commissione.
Ritenuto  opportuno  dover  procedere  alla  nomina  dei  tre  membri  costituenti  la
Commissione per il paesaggio selezionando i professionisti ritenuti idonei per l’incarico,

RENDE NOTO

-  che  l’Amministrazione  Comunale  intende  procedere  alla  selezione  pubblica  per  la
nomina dei tre membri della Commissione per il paesaggio, da scegliere tra gli esperti in
materia paesaggistica ed ambientale, ai sensi dell’art. 153 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.;
- che con propria determinazione n. 248 del 17.05.2022 eè  stato approvato lo schema del
presente avviso di selezione.

1. REQUISITI

In relazione alle  specifiche  finalitaè  dell’incarico di  consulenza  tecnica,  possono  essere
nominati esperti in materia paesaggistica ed ambientale, 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.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione alla presente selezione.

2. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda dovraè  essere presentata a questa Amministrazione con oggetto  “Domanda
di  candidatura  per  la  nomina  a  membro  della  Commissione  Comunale  per  il
Paesaggio del Comune di Santa Croce sull’Arno.” da far pervenire:

• tramite  Posta  Elettronica  Certificata  (PEC),  con  la  documentazione  richiesta
sottoscritta  digitalmente,  al  seguente  indirizzo:
comune.santacroce@postacert.toscana.it 

• in formato cartaceo in busta chiusa con oggetto riportato esternamente,  da far
pervenire a mezzo raccomandata A.R. o consegnare direttamente presso l’Ufficio
Protocollo del Comune di Santa Croce sull’Arno, Piazza del Popolo 8, 56029 Santa
Croce sull’Arno (PI), (orario di apertura dell’ufficio: dal lunedìè al venerdìè dalle ore
9.00 alle 13.30, il martedìè e giovedìè dalle ore 15.00 alle 17.30).

Le domande devono pervenire entro e non oltre il termine perentorio di 20 (venti)
giorni  a  decorrere  dal  giorno  successivo  dalla  data  di  pubblicazione  dell’Avviso
all’albo Pretorio del Comune di Santa Croce sull’Arno.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, a
mezzo raccomandata, entro il termine indicato; in tal caso faraè  fede il timbro e la data
dell’ufficio postale.
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.
L’amministrazione  comunale  non  assume  responsabilitaè  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 comunale non assume responsabilitaè  per eventuali disguidi postali e/o
comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

3. MODALITA’ DI REDAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda redatta su carta libera e completa dei documenti di cui sotto, indirizzata al
Comune di Santa Croce sull’Arno, dovraè  essere completa dei dati personali del richiedente
con l’indicazione della  residenza,  numero di  telefono,  e-mail  ed esatto  recapito pec  al
quale si intende ricevere le comunicazioni inerenti il presente avviso. La stessa domanda
dovraè  essere corredata dalla seguente documentazione:

 copia di documento di identitaè ;
 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 professionalitaè  nella materia, richiesti dall’art. 153, comma 6 della
L.R. 65/2014;
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 dichiarazione,  resa  nelle  forme previste  dagli  artt.  38 e 46 del  D.P.R.  28.02.2000
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 attivitaè  elettive, di pubblico
impiego  o  professionali,  provvedimenti  o  sanzioni  che  abbiano  comportato  la
sospensione della 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.

Ogni  eventuale  variazione  di  indirizzo  dovraè  essere  comunicata  all’Amministrazione
Comunale mediante lettera raccomandata. Non saranno esaminate le domande in cui non
sono indicate le generalitaè  del richiedente o quelle in cui sia mancante la firma in calce
alla domanda o al curriculum.

4. NOMINA

La nomina dei tre membri della Commissione per il Paesaggio eè  effettuata dal Sindaco,
previa  deliberazione  della  Giunta  Comunale,  sulla  base  delle  domande  presentate,
esaminati  i  curricula,  tenuto  conto  dei  titoli  esposti  e  in  relazione  all’esperienza
professionale in materia di tutela paesaggistico–ambientale.
Successivamente alla esecutivitaè  dell’atto formale di nomina, l’Ufficio Urbanistica invieraè
comunicazione scritta agli interessati con l’indicazione della data di insediamento della
Commissione. 

5. DIRITTI E INCOMPATIBILITA’ DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE

Ai  membri  della  Commissione  eè  corrisposto  un  gettone  di  presenza  di  €  20,99  e
un’indennitaè  chilometrica ai sensi delle Tabelle ACI vigenti al momento della liquidazione,
da  calcolare  secondo  la  distanza  dalla  sede  di  provenienza,  subordinate  all’effettiva
partecipazione alle sedute.
La partecipazione alle sedute della Commissione dei membri dipendenti di enti pubblici
non in quiescenza eè  assicurata nell’ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni
presso le quali gli stessi prestano servizio e non daè  luogo alla corresponsione di alcun
gettone.

I membri della Commissione restano in carica per l’intero mandato amministrativo del
sindaco che li  ha  nominati,  fino ad un massimo di  cinque anni,  fatte  salve  successive
disposizioni e/o specificazioni da operarsi in sede di aggiornamento delle disposizioni
regolamentari  in  merito;  gli  stessi  possono  essere  rieletti  una  sola  volta  nello  stesso
territorio. Si comunica che il mandato del Sindaco termineraè  a Maggio 2024.

Sono incompatibili i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni,
devono esprimersi,  anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche su cui eè  tenuta ad
esprimersi la Commissione per il Paesaggio.
Non  possono  far  parte  della  Commissione  per  il  Paesaggio  i  consiglieri  comunali,  i
membri della giunta comunale e i dipendenti dell’Amministrazione comunale o coloro che
svolgono  incarichi  professionali  presso  l’Ente  intesi  come  incarichi  di  consulenza  e
collaborazione.
Per  tutta  la  durata  del  loro  mandato  i  membri  della  Commissione  noncheé  i  tecnici
eventualmente  ad  essi  legati  in  associazione  professionale,  non  possono  accettare
incarichi professionali privati inerenti ad attivitaè  edilizie connesse alle pratiche su cui si
esprime la Commissione, fatta salva comunque la conclusione degli adempimenti riferiti
ad eventuali incarichi assunti precedentemente alla nomina.



6. DISPOSIZIONI FINALI

L’Amministrazione ha la facoltaè  di prorogare il termine di scadenza del bando o di riaprire
il termine stesso, di modificare od integrare il bando di selezione, noncheé  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 Santa Croce sull’Arno.
Il  trattamento  dei  dati  personali,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  eè  esclusivamente
finalizzato agli adempimenti per le finalitaè  del presente avviso.

Copia integrale del presente bando:

- eè  pubblicato per 20 (venti) giorni all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del comune
www.comune.santacroce.pi.it;
- eè  trasmesso agli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri della Provincia di Pisa e Firenze,
all’Ordine degli Architetti e all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa e Firenze,
all’Ordine dei Geologi della Toscana, all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
della Provincia di Pisa Lucca e Massa Carrara e della provincia di Firenze e alle Universitaè
degli Studi di Pisa e Firenze.

Santa Croce sull’Arno, lìè 16.05.2022

IL DIRIGENTE
Ing. Gabriele Cerri

Firmato digitalmente

http://www.comune.santacroce.pi.it/


Fac-simile domanda

COMUNE DI 
SANTA CROCE SULL’ARNO

Settore 2 “Gestione del territorio e patrimonio”
U.O. Urbanistica-Edilizia

Piazza del Popolo n. 8 
56029 SANTA CROCE SULL’ARNO

pec: comune.santacroce@postacert.toscana.it

OGGETTO: Domanda di candidatura per la nomina a membro della Commissione
Comunale per il Paesaggio del Comune di Santa Croce sull’Arno.

Il /La sottoscritt__ (cognome e nome) ___________________________________ 

CHIEDE

di  essere  ammess__  a  partecipare  alla  selezione  pubblica  per  curricula  per  la

nomina dei membri della Commissione per il  Paesaggio ai sensi dell’art. 153 della L.R.

65/2014.

A tal fine, sotto la propria responsabilitaè , e consapevole delle conseguenze penali

derivanti dal rilascio di false attestazioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, quanto segue: 

1) di essere nato/a a …………………………..…………………… prov. ………… il …………………...;

e residente in ……………………….………………………………………… cap ………………………..

via …………………………………………………..……… n. ………… tel. ………………………………

con studio in ……………………………..………………………………… tel. ……………………………

e-mail ………………………………………………………………… cell. ………………………………....

codice fiscale ………………………………………………………………………………………………...

2) di essere in possesso della cittadinanza ______________________________; 

3) di essere iscritt__ 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 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;
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5) di non avere procedimenti penali in corso;

6) di possedere i requisiti di cui all’art. 1 del bando, ed in particolare (barrare la casella

che interessa):

□ a) professionisti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di

tutela del paesaggio, di pianificazione territoriale, in materia agronoma-forestale o in

materia  geologica,  muniti  di  diploma  di  laurea  attinente  alle  medesime  materie  e

iscritti negli albi dei relativi ordini professionali da almeno 5 anni oppure in possesso

di diploma post-universitario di specializzazione in materia paesaggistica;

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

architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;

□ c) dipendenti dello Stato e di enti pubblici,  anche in quiescenza,  iscritti  agli albi

professionali di cui alla lettera a) o in possesso dei titoli  di studio e di abilitazione

richiesti  per  l’accesso  agli  stessi,  che  siano  stati  responsabili,  per  un  periodo  non

inferiore a tre anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con

competenze in materia paesaggistica.

7)  di  essere  in  possesso del  seguente  titolo  di  studio  ………………………………………………..

………………..  ……………………………………  ………………………………………………………...  conseguito

presso  …………………………………………………………………..  nell’anno  …………………..  con  la

seguente votazione ……………………………………

8) di avere svolto le seguenti attivitaè  post – laurea (specializzazione, master, dottorato di

ricerca,  ecc.)  …..……..  ………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………..…………………….

……………………………………………………………………………………………..………………………………….

9)  di essere in possesso della seguente abilitazione professionale ………………………………..

………………… …………………………………………………………………………………………………………………..

10)  di  essere  iscritto  al  seguente  Albo/Ordine  Professionale  ………………………………

…………………………… …………… …………………… n. …………… dal ……………… …………………… ……..

11) di allegare alla presente domanda il proprio curriculum professionale completo di:

 titolo di studio posseduto;

 esperienza posseduta;

 ulteriori titoli posseduti, attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio e alle

procedure di VAS, VIA, VINCA.;

12)  di  esprimere  il  proprio  consenso  al  trattamento  dei  dati  ai  sensi  del  D.Lgs.

n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, ai fini della gestione della

presente procedura e degli adempimenti conseguenti;

13) di aver preso visione dell’avviso relativo alla presente selezione, e di accettarne le

condizioni;

14) di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo:



via ______________________________________ n. _____ c.a.p. ____________ 

Cittaè  __________________________ (prov.  ______) recapito telefonico _____________

e.mail _____________________________________ pec ______________________________________

Ai sensi dell’art.  38,  comma 3 del D.P.R. 445/2000, il  sottoscritto ALLEGA copia

fotostatica del seguente documento di identitaè : ______(tipo)___________________________________

n. ________________ rilasciato da _______________________  il  _______________________. 

Luogo e data ………………………………………..

(firma)

………………………………………..
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