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COMUNE

di

VICCHIO

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto come l’art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio) e smi, prevede 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”;
Visto l’art. 151 della L.R. Toscana 10 novembre 2014 n° 65 (Norme per il governo del
territorio) che stabilisce come l’esercizio della funzione autorizzatoria di cui agli
articoli 146, 153, e 154 del Codice possa essere delegato dalla Regione (…) ai comuni
singoli, purché dotati di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di
competenze tecnico-scientifiche;
Visto l’art. 249 della L.R. Toscana 65/2014 che stabilisce come fino all’esercizio da
parte della Regione della facoltà di delega della funzione relativa all’autorizzazione
paesaggistica di cui all’Art. 151 resta in vigore la delega ai comuni singoli o associati di
cui all’Art. 87, comma 1 della L.R. Toscana 1/2005;
Visto l’art. 153 della L.R. Toscana 65/2014 che stabilisce ai fini del rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica, l’istituzione di una Commissione Comunale per il
Paesaggio, il cui parere è obbligatorio.
Visto come la precedente Commissione per il Paesaggio, nominata con Deliberazione di
Giunta Comunale nr. 11 del 5/03/2015 e 16 del 16/03/2015 ai sensi dell’Art. 5 del
Regolamento Edilizio Comunale, abbia esaurito il suo mandato;
Considerato in particolare come i tre nuovi membri della commissione dovranno essere
scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed ambientale, aventi i requisiti di cui al
comma 6 dell’art. 153 e nominati attraverso bandi e valutazione comparativa delle
candidature ammissibili;
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Ritenuto opportuno procedere alla selezione dei membri della Commissione con le
seguenti modalità:
1) predisposizione di idoneo avviso di selezione pubblica per curricula contenente i
requisiti per l’ammissione, i termini e le modalità di presentazione delle domande,
nonché lo schema di domanda stesso. Tale avviso dovrà essere pubblicato sul sito web
del Comune nonché trasmesso dallo stesso agli ordini professionali interessati e
all’Università di Firenze;
2) nomina ai sensi dell’art. 5 del vigente RE mediante apposita deliberazione di Giunta
comunale previo supporto comparativo delle candidature ammissibili predisposto dal
Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia e Ambiente, sulla base di specifici titoli
di esperienza e professionalità nella materia, risultanti dai curricula dei candidati;
Visto lo schema di avviso pubblico ed il relativo schema di domanda allegati al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, nel quale si rendo noto l’intenzione
dell’Amministrazione Comunale di procedere alla selezione.
Dato atto che l’impegno per l’importo occorrente alla copertura per l’erogazione dei
gettoni presenza sarà assunto con un successivo provvedimento del Responsabile del
Servizio Urbanistica Edilizia e Ambiente;
Visto il D.lgs n. 42/2004 e s.m.i
Visto il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000;
Vista la L.R. 65/2014;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il decreto sindacale n° 54 del 1°/10/2019 di nomina del Responsabile Servizio
Urbanistica Edilizia e Ambiente;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 7/03/2019 di approvazione del
DUP 2019/2021.
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n.  39  del 26/03/2019  di approvazione
del PEG.

D E T E R M I N A

1) di indire una selezione pubblica per curricula per la nomina dei tre componenti della
Commissione per il Paesaggio, scelti tra gli esperti in materia paesaggistica e
ambientale, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 153, comma 2, della L.R. n. 65/2014 e
s.m.i.;
2) di approvare l’avviso pubblico contenente i requisiti per l’ammissione (Allegato 1) e
la domanda di partecipazione alla selezione (Allegato 2);
3) di pubblicare l’avviso di cui sopra all’Albo Pretorio del Comune di Vicchio e sul sito
istituzionale dell’Ente, oltre ogni ulteriore forma di pubblicità ritenuta idonea, e di
stabilire la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande nel giorno
30/12/2019 ore 12.00.
4) di dare atto che il responsabile del presente procedimento è la sottoscritta
Funzionaria del Servizio Urbanistica, Edilizia e Ambiente.
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La Responsabile del Servizio
Sheila Cipriani

Proposta del  19-11-2019  N.526

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del servizio Segreteria,
Visti gli atti d’Ufficio,

ATTESTA

Che copia della presente determinazione e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line
dell’Ente dal            al

Vicchio, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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