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Settore n. 3 “Politiche del Territorio e Lavori Pubblici” 
 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
L.R. 1/2005 – art. 89 – 

COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 

Selezione esperti in materia paesaggistica e ambientale 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Visto il Codice dei Beni Culturali di cui al DLGS 42/2004. 
Visti gli artt. 88 e 89 della L.R. 1/2005 relativi al procedimento per il rilascio 
dell’autorizzazione paesaggistica e alla istituzione della commissione per il 
paesaggio. 
Vista la determinazione del Responsabile del Settore 3 n. 53 del 28/02/2014, 
con la quale è stato approvato lo schema del presente avviso per la nomina 
della commissione per il paesaggio. 
Preso atto che ai sensi dell’articolo 148 del DLGS 42/2004 e dell’art. 89 comma 
6 della L.R. 1/2005, le commissioni per il paesaggio sono composte da soggetti 
con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela per il paesaggio. 
 

RENDE NOTO 
 
Che l’Amministrazione Comunale di Santa Maria a Monte, intende procedere alla 
selezione dei tre esperti in materia paesaggistica e ambientale previsti dall’art. 
89 della L.R. 1/2005 per l’istituzione della commissione comunale per il 
paesaggio. 
Ai sensi dell’art. 89 comma 6 possono essere nominati esperti in materia 
paesaggistica: 

a) architetti, ingegneri, agronomi e forestali, geologi, iscritti da almeno 5 
anni agli albi dei rispettivi ordini professionali, 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 ed agronomiche; 

c) dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, iscritti agli 
albi professionali di cui alla lett. a) o in possesso di 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. 

Non sono ammessi alla selezione coloro che per conto di altre Amministrazioni 
ed enti nel proprio ruolo istituzionale, sono chiamati a partecipare a qualunque 
livello (consultazioni, pareri, nulla osta, etc.) ai procedimenti amministrativi 
relativi all’ottenimento del titolo o del complesso di titoli abilitanti all’esecuzione 
d’interventi edilizi. 
 
Gli interessati in possesso dei requisiti di cui al punto precedente, possono 
presentare la propria candidatura compilando il fac simile allegato (o autonoma 
domanda di pari contenuto) in carta libera che dovrà pervenire all’ufficio 
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protocollo del Comune improrogabilmente entro le ore 12 del giorno 
10/04/2014. 
 
La nomina dei membri della commissione per il paesaggio è effettuata dalla 
Giunta Comunale con una propria valutazione discrezione e insindacabile, sulla 
base di un prospetto avanzato dal responsabile del settore. 
La deliberazione di nomina è corredata dai rispettivi curricula, attestanti il 
possesso dei requisiti richiesti. 
I membri durano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta; agli 
stessi sarà corrisposto un gettone di presenza, ad esclusione dei dipendenti 
pubblici che partecipano alle sedute nell’ambito dei compiti istituzionali delle 
Amministrazioni da cui dipendono. 
Sono incompatibili i soggetti che in rappresentanza di altre Amministrazioni 
devono esprimersi in sede di controllo sulle stesse pratiche, su cui è tenuta ad 
esprimersi la commissione per il paesaggio. 
Per tutta la durata del mandato i membri della commissione per il paesaggio 
non possono accettare incarichi professionali pubblici inerenti ad attività edilizie 
connesse alle parti del territorio comunale soggette a tutela paesaggistica. 
La presentazione della domanda comporta l’accettazione delle disposizioni di cui 
al presente avviso, nessuna esclusa. 
Ai fini della tutela della privacy si rende noto che i dati personali forniti dai 
candidati verranno utilizzati dalla presente Amministrazione unicamente per le 
finalità correlate con il presente avviso. 
Copia integrale del bando e dello schema di domanda: 

• è affisso per gg. 30 all’albo pretorio del Comune; 
• è pubblicato sul sito internet del Comune 

www.comune.santamariaamonte.pi.it.; 
• è trasmesso all’Ordine degli architetti e degli ingegneri della Provincia di 

Pisa, all’Ordine dei geologi della Toscana, all’Ordine dei dottori agronomi 
e dottori forestali di Pisa, all’Università degli Studi di Pisa e Firenze.   
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Al sig. Sindaco  
Comune di S. Maria Monte 

 
 

DOMANDA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTI  PER IL 
RINNOVO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO    
 
Il/La sottoscritt_ _______________________________________ nat_ a 

__________________________________ Prov. _____ il ________________ e 

residente in ________________________ via __________________ tel. 

__________________________ email _________________ cod. fiscale 

_____________________, presa visione dell’avviso pubblico emanato in data 

____________,  

CHIEDE 

Di essere ammesso alla selezione. A tal fine dichiara: 

1) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 89 co. 6 e 

specificatamente (vedi doc. allegata) _______________________  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________. 

2) Di essere iscritto da __ anni all’Ordine de __ ______________ di 

____________ e di non avere procedimenti penali in corso. 

3) Di essere cittadino ________________________. 

4) Di non avere riportato condanne penali per reati contro la pubblica 

amministrazione, né di essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di sicurezza e prevenzione. 

5) Di svolgere attualmente la seguente attività 

____________________________________________________. 

6) Allega fotocopia del documento d’identità valido. 

7) Allega altresì i seguenti ulteriori titoli (all. n. ____)1. 

 

Data, ______________          firma ________________________   
 

                                                
1 Firmare tutti gli allegati 


