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

(D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. - L.R. 65/2014) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA 

Visto il D.Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali del Paesaggio” e ss.mm.ii., ed 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; 

Vista la L.R. 65/2014 “Norme per il governo del territorio” ed in particolare l’art. 153 “Commissione 

per il paesaggio” che disciplina la formazione della commissione e le modalità di nomina dei 

relativi membri; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 18.07.2016 con la quale erano stati 

nominati i membri della Commissione Comunale per il Paesaggio; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 153 c. 5 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii., i membri della Commissione 

possono essere nominati una sola volta e restano in carica cinque anni e pertanto fino al 

18.07.2021 salvo il regime di prorogatio ai sensi della normativa vigente; 

Vista pertanto la necessità di procedere all'individuazione di nuovi membri, esperti in materia 

paesaggistica ed ambientale, da nominare quali componenti della Commissione per il Paesaggio ai 

sensi del suddetto art. 153 della L.R. 65/2014; 

 

RENDE NOTO 

ART. 1 - INDIZIONE DELLA SELEZIONE 

È indetta una selezione pubblica mediante valutazione comparativa dei curricula per la nomina dei 

componenti della Commissione per il Paesaggio del Comune di Cetona, scelti tra esperti in materia 



 

paesaggistica ed ambientale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 153 comma 2 e comma 6 della L.R. 

65/2014. 

 

ART. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

In relazione alle specifiche finalità dell’incarico di consulenza tecnica, in seno alla Commissione per 

il Paesaggio, possono essere nominati in qualità di esperti in materia paesaggistica ed ambientale, 

ai sensi dell’art. 153 comma 6 della L.R. n. 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 prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 

la presentazione della domanda di ammissione. 

 

ART. 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

1. La domanda, redatta in carta libera e secondo l’allegato modello (Allegato A), dovrà essere 

compilata in ogni sua parte e firmata (digitalmente se inviata tramite PEC) e dovrà essere 

indirizzata al Sindaco del Comune di Cetona, Via Roma n. 41 - 53040 Cetona (SI). 

2. La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno 06/10/2021 con le seguenti 

modalità: 

� direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, in Via Roma n. 41 - Cetona (SI); 

ovvero 



 

� a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale. In questo caso farà fede la data di protocollo 

del Comune. 

ovvero 

� trasmessa tramite PEC al seguente indirizzo del Comune di Cetona: 

comune.cetona@pec.consorzioterrecablate.it In questo caso farà fede la data di avvenuta 

consegna rilasciata dal sistema. 

Le domande consegnate dopo la scadenza del termine non saranno valutate. 

Sul plico contenente la candidatura o nell'oggetto della mail (se trasmesso tramite pec) dovrà 

essere riportata la dicitura “Domanda di candidatura a componente della Commissione per il 

Paesaggio del Comune di Cetona”. 

 

Ogni eventuale variazione di indirizzo, sia di domicilio/residenza che di posta elettronica, dovrà 

essere prontamente comunicata all'Amministrazione Comunale. 

 

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 dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella domanda 

di partecipazione alla selezione. 

 

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione,  

1. Copia del documento di identità in corso di validità;  

2. Curriculum professionale datato e sottoscritto dal candidato, completo di dati anagrafici, 

titoli di studio, iscrizione all'albo professionale, eventuali titoli di servizio e ruolo ricoperto 

presso Pubbliche Amministrazioni, partecipazione ad altre commissioni, specializzazioni, 

studi e pubblicazioni, elaborazioni progettuali su aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e 

tutte le informazioni che consentono di valutare adeguatamente la competenza in merito 



 

agli specifici titoli di esperienza e professionalità in materia paesaggistica ed ambientale, 

così come richiesti dall'art. 153 della L.R. 65/14.  

 

ART. 4 – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La selezione dei candidati ammessi alla presente procedura avverrà mediante valutazione 

comparativa dei requisiti contenuti nel curriculum allegato alla domanda di partecipazione di 

ciascun candidato. 

Saranno ammesse a valutazione le candidature pervenute nei termini e con le modalità di cui al 

precedente articolo 3.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di convocare per un colloquio i candidati ammessi ove 

ritenga che sia necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione. 

La data, l’orario ed il luogo, in cui dovranno presentarsi per sostenere l’eventuale colloquio, 

saranno comunicati ai candidati, almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio, 

attraverso i mezzi di comunicazione indicati dallo stesso candidato in sede di domanda. 

 

Tutte le informazioni, le modifiche e le integrazioni relative al presente avviso verranno pubblicate 

nella medesima pagina web del Comune di pubblicazione dell’avviso. Tale forma di pubblicità 

costituisce notifica ad ogni effetto di legge. I candidati non riceveranno pertanto alcuna 

comunicazione al riguardo, salvo la convocazione per eventuale colloquio.  

 

ART. 5 - NOMINA 

La nomina dei membri della Commissione per il Paesaggio sarà effettuata, ai sensi dell’art. 153 

comma 7 della L.R. 65/2014, con deliberazione della Giunta Comunale corredata dei curricula e 

degli esiti motivati della valutazione comparativa effettuata dal Responsabile del Servizio Area 

Tecnica ai sensi del presente bando, nonché dell’eventuale documentazione sugli specifici titoli di 

esperienza e professionalità nella materia.  

I membri della Commissione restano in carica per cinque anni. Possono essere nominati una sola 

volta nello stesso territorio e non possono svolgere attività professionale che riguardi la tipologia 

di atti in materia edilizia ed urbanistica di competenza dell’Ente, per il periodo in cui svolgono le 



 

relative funzioni. 

 

ART. 6 - ATTIVITÀ 

La commissione esprime parere obbligatorio ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica 

ordinaria. La commissione delibera con la presenza e il voto concorde di almeno due membri. 

Ciascun membro ha diritto di far verbalizzare le motivazioni del proprio voto. 

Ai membri della Commissione per il paesaggio è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso 

forfetario 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 dà luogo alla corresponsione di alcun gettone. 

 

ART. 7 - INCOMPATIBILITÀ 

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. 

Per tutta la durata del loro mandato i membri della Commissione per il Paesaggio non possono 

svolgere attività professionale che riguardi la tipologia di atti in materia edilizia ed urbanistica di 

competenza dell’Ente, nel territorio comunale di Cetona. 

Non possono far parte della Commissione per il Paesaggio i Consiglieri Comunali, i membri della 

giunta Comunale ed i dipendenti dell'Amministrazione Comunale. 

 

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. 

I dati di cui al presente procedimento saranno trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della 

privacy, di cui al D. Lgs. 196/2003, ed utilizzati dal Comune di Cetona, titolare del trattamento, 



 

esclusivamente ai fini dell’affidamento del suddetto incarico. I dati verranno archiviati e trattati sia 

in formato cartaceo che su supporto informativo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza. 

L’interessato potrà esercitare i propri diritti presentando richiesta direttamente all’Ufficio Tecnico, 

presso cui sono depositati gli atti inerenti il presente procedimento.  

Copia integrale del presente avviso e dello schema di domanda: 

� è depositata presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Cetona; 

� è affissa per 30 (trenta) giorni sul sito, alla sezione Amministrazione Trasparente e all’Albo 

Pretorio on line dell’Ente (www.comune.cetona.si.it)  

� è trasmessa, per opportuna conoscenza, all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Siena, 

all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Arezzo, all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Siena, all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo, all’Ordine dei Geologi 

della Toscana, all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Siena, all’Ordine dei Dottori 

Agronomi e Dottori Forestali di Arezzo, all'Università degli Studi di Siena, all’Università degli 

Studi di Firenze, all’Amministrazione Provinciale di Siena, alla Soprintendenza Archeologia Belle 

Arti e Paesaggio per le Provincie di Siena Grosseto e Arezzo. 

Responsabile del Procedimento: Arch. Elisabetta Marcellini, Comune di Cetona (SI), Via Roma, 41 – 

53040 Cetona (SI) – Tel. 0578/269405 – e-mail: e.marcellini@comune.cetona.si.it 

Procedure di ricorso. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. TOSCANA. 

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Comune di 

Cetona, Via Roma n. 41, 53040 Cetona (SI), e-mail: e.marcellini@comune.cetona.si.it - Tel. 

0578/269405 – pec: comune.cetona@pec.consorzioterrecablate.it 

 

Cetona, 04 settembre 2021 

          Il Responsabile del Servizio 

       F.to Arch. Elisabetta Marcellini 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e dell’art. 21 del 

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.  

 


