
AVVISO PUBBLICO  
 

BANDO PER LA SELEZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI DELLA 
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 
 AI SENSI DELL’ART. 153 DELLA L.R. 65/2014 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
PREMESSO che: 
- il D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, 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 stabilisce che, nell'ambito del procedimento per il rilascio 
dell'autorizzazione paesaggistica, i comuni si avvalgano delle Commissioni per il 
paesaggio e l'art. 153 della L.R. 65/2014 prevede che per il rilascio dell'autorizzazione 
paesaggistica i Comuni istituiscono le Commissioni per il paesaggio che esprimono il 
parere di competenza e che sono composte da tre membri scelti fra esperti in materia 
paesaggistica e ambientale e che i componenti della Commissione per il paesaggio sono 
nominati attraverso un bando e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili; 
- è indetta una selezione pubblica per curricula per la nomina dei tre componenti della 
Commissione Comunale per il Paesaggio presso il Comune di Caprese Michelangelo, 
scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed ambientale ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 153 della L. R. n. 65/2014. 
- il presente bando è stato approvato con Determinazione del Responsabile del 
Procedimento n. 180 del 30.03.2021 
 
Art. 1 - FUNZIONI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 
La Commissione per il Paesaggio dovrà rilasciare il parere di competenza sui progetti 
degli interventi effettuati in aree soggette a vincolo paesaggistico. 
 
ART.2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
In relazione alle specifiche finalita' dell’incarico di consulenza tecnica, in seno alla 
Commissione possono essere nominati in qualita' di esperti in materia paesaggistica, ai 
sensi dell’art. 153 della citata l.r. 65/2014, possono partecipare alla selezione tutti coloro 
che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
1. professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, 
architettoniche, paesaggistiche , urbanistiche e agronomiche ; 
2. professionisti che siano o siano stati iscritti agli albi professionali con particolare, 
pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, 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; 
3. 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 competenza e su temi attinenti al paesaggio. 
 
TUTTI I REQUISITI PRESCRITTI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI 
SCADENZA DEL TERMINE STABILITO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
DI AMMISSIONE. 



 
 
Art. 3 - TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio di 30 (trenta) 
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso all’Albo 
Pretorio del Comune di Caprese Michelangelo, ovvero entro e non oltre il 30/04/2021. 
 
Le candidature devono essere redatte in base al modulo di partecipazione allegato al 
presente bando, che dovrà essere compilato e firmato, corredato della fotocopia di un 
documento di identità dell'interessato in corso di validità, e del curriculum datato e firmato, 
con l'indicazione analitica dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando.  
 
La domanda deve essere presentata: 

• mediante PEC - indirizzo di Posta Certificata: tecnico.capresemichelangelo@pec.it 
• mediante consegna diretta, presso l’Ufficio Protocollo del Comune sito a Caprese 

Michelangelo in via Capoluogo  n. 87 durante gli orari di apertura; 
• a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale indirizzata al Comune di Caprese 

Michelangelo - via Capoluogo 87 - 52033 Caprese Michelangelo (AR), con 
esclusione di qualsiasi altro mezzo. In questo caso, per il rispetto del termine, fa 
fede il timbro a 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. 

 
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. 
Sul plico contenente la candidatura deve essere riportata la dicitura “domanda di 
candidatura a componente della Commissione Comunale per il Paesaggio del Comune di 
Caprese Michelangelo”. 
L’Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del l’indirizzo indicato nella domanda. 
L’Amministrazione non assume responsabilita' per eventuali disguidi postali e/o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
L’ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella 
domanda di partecipazione alla Selezione pubblica. 
 
Ogni eventuale variazione di indirizzo dovra' essere comunicata all'Amministrazione 
Comunale mediante PEC. Non saranno esaminate le domande in cui non siano indicate le 
generalità del richiedente o quelle in cui sia mancante la firma alla domanda o al 
curriculum. 
 
ART. 4 - CAUSE DI ESCLUSIONE 
1. Verranno escluse le candidature dei concorrenti che non possiedano i requisiti di 
partecipazione previsti dall'art. 153 della L.R. 65/2014 e dall'art. 2 del presente bando. 
2. Verranno escluse inoltre: 
- le candidature pervenute dopo il termine perentorio di scadenza; 
- le candidature pervenute mediante fax o e-mail; 
- le candidature prive di sottoscrizione; 



- le candidature prive del curriculum; 
- le candidature prive di documento di identità in corso di validità; 
 
ART. 5 - NOMINA DELLA COMMISSIONE E DURATA IN CARICA 
1. La nomina dei membri della Commissione Comunale per il Paesaggio è effettuata con 
deliberazione della Giunta Comunale  sulla base della valutazione comparativa delle 
candidature presentate. 
2. I componenti della Commissione per il paesaggio possono essere nominati per una sola 
volta. 
3. La Commissione per il paesaggio avrà durata cinque anni, salvo diversa disposizione 
prevista nei regolamenti dei soggetti di cui all'art. 151. 
4. In caso di assenza ingiustificata per due volte consecutive il componente sarà sostituito 
automaticamente. Il nuovo componente sarà nominata dalla Giunta Comunale sulla base 
della valutazione comparativa delle candidature già presentate. 
 
Ai membri della commissione è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfettario per la 
partecipazione alle sedute. L’importo del gettone non può superare il 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. 
 
ART. 6 – INCOMPATIBILITA’ 
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. 
Non possono far parte della Commissione per il paesaggio i consiglieri comunali, i membri 
della giunta ed i dipendenti dell'Amministrazione Comunale ad eccezione dei responsabili 
del procedimento e del provvedimento finale in forza all’Ufficio tecnico Comunale, o coloro 
che svolgono incarichi professionali c/o l'Ente. 
I membri della Commissione per il paesaggio non potranno svolgere attività professionale 
che riguardi la tipologia di atti in materia edilizia ed urbanistica di competenza del Comune 
di Caprese Michelangelo, per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico. 
I componenti della Commissione per il paesaggio sono soggetti ai doveri ed agli obblighi di 
cui al Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 approvato con DPR n. 62/2013. 
 
 
ART. 7 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
1. Per la presentazione delle candidature, sono richiesti dati e informazioni, anche sotto 
forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE n. 
679/20196 e del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
2. I dati inseriti nelle candidature vengono acquisiti ai fini della partecipazione alla 
selezione, in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti dichiarati. 
3. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici 
idonei a memorizzarli e gestirli garantendo la sicurezza e la riservatezza. 
4. I dati potranno essere comunicati: al personale del Comune che per ragioni di servizio 
deve occuparsi delle varie fasi del procedimento; ad enti incaricati della tenuta di albi, 
registri ed elenchi, ai titolari del diritto di accesso, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, della 
Legge n. 241/1990. 



5. Relativamente ai suddetti dati, al candidato, in qualità di interessato, vengono 
riconosciuti i diritti di cui agli art. da 15 a 22 del regolamento UE n. 679/2016. 
6. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Caprese Michelangelo; responsabile del 
trattamento dei dati è il segretario comunale; incaricati del trattamento dei dati sono i 
dipendenti del Comune di Caprese Michelangelo assegnati alle strutture interessate dalla 
procedura. 
 
ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile unico del procedimento è il geom. Davide 
Magnani dell'Ufficio Tecnico Comunale Tel. 0575793912 int. 5 - 
tecnico@capresemichelangelo.net. 
 
ART. 9 - 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, nonche' di revocare, per 
motivi di pubblico interesse, la selezione stessa. 
La presentazione della domanda di partecipazione al bando implica l’accettazione delle 
norme regolamentari del Comune di Caprese Michelangelo. 
Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, e esclusivamente 
finalizzato agli adempimenti per le finalità di cui al presente avviso. 
Copia integrale del presente bando: 
• e' affisso per 30 (trenta) giorni all’Albo Pretorio pubblicato sul sito internet 
www.capresemichelangelo.net 
• e trasmesso all’Ordine degli Architetti e degli Ingegneri della Provincia di Arezzo, 
all’Ordine dei Geologi della Toscana, all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di 
Arezzo. 
 
Caprese Michelangelo, li 31.03.2021 

 
 

Il Responsabile del procedimento  
                                                                                                F.to geom. Davide Magnani 


