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COMUNE DI SESTO FIORENTINO 
(Provincia di Firenze) 

AVVISO PUBBLICO PER LA SOSTITUZIONE DI UN MEMBRIO DELLA 

COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

SVILUPPO DEL TERRITORIO 

 

PREMESSO che ai sensi dell’art. 148 del d.lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” è 

prevista la formazione delle Commissioni per il Paesaggio, organismi di supporto ai soggetti ai quali sono 

delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica che devono essere composte da soggetti 

con particolare pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio; 

CONSIDERATO che l’art. 152 della Legge Regionale Toscana prevede che, nell’ambito del procedimento 

per il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica, i Comuni si avvalgono delle Commissioni per il Paesaggio; 

VISTO che: 

- l’art. 153 della citata Legge Regionale quale prevede l’istituzione di una Commissione denominata 

“Commissione per il Paesaggio” ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 152, che esprime 

parere obbligatorio nell’ambito del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica così 

come disciplinato dall’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004; 

- il Comune di Sesto Fiorentino è dotato di Commissione per il Paesaggio nominata con Deliberazione 

Dirigenziale n. 1111 del 23 agosto 2019; 

- ai sensi della normativa vigente i tre membri esperti della Commissione per il Paesaggio restano in 

carica per 5 anni e pertanto dal 23 agosto 2019 al 23 agosto 2024; 

DATO ATTO che, in seguito alle dimissioni di un componente della Commissione per il Paesaggio 

attualmente in carica, si rende necessario procedere alla sua sostituzione; 

RITENUTO di dover procedere alla nomina di un altro membro esperto in materia paesaggistica sulla base 

della selezione pubblica per curricula di cui al presente avviso, al fine di assicurare il corretto funzionamento 

del Servizio Edilizia; 

PRECISATO che il presente avviso è stato approvato con Determinazione del Dirigente del Settore 

Sviluppo del Territorio; 

RENDE NOTO 

ART. 1 – INDIZIONE DELLA SELEZIONE 

E’ indetta una selezione pubblica per curricula per la nomina di un componente la Commissione per il 

Paesaggio presso il Comune di Sesto Fiorentino, scelto tra gli esperti in materia paesaggistica ed ambientale 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 153 della Legge Regionale Toscana n. 65/2014; 

La Commissione esaminatrice, nominata dal Dirigente del Settore, si riserva di verificare tramite colloquio i 

requisiti curriculari; 

ART. 2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
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In relazione alle specifiche finalità dell’incarico di consulenza in seno alla Commissione per il Paesaggio può 

essere nominato in qualità di membro esperto in materia paesaggistica, ai sensi dell’art. 153, comma 6, un 

professionista scelto tra: 

a) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, 

paesaggistiche, urbanistiche; 

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, muniti di diploma di laurea specialistica o 

equivalente attinente le medesime materie; 

c) dipendenti dello Stato e di Enti Pubblici, anche in quiescenza, che siano stati responsabili, per un 

periodo non inferiore a 5 anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con 

competenze sul tema del paesaggio. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

domande di ammissione. 

ART. 3 – MODALITÀ E TERMINI 

Le domande di partecipazione, compilate unicamente sul modello allegato al presente bando sotto la 

lettera A) dovrà essere corredata da 

- curriculum vitae, 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 vagliare adeguatamente la competenza in merito agli 

specifici titoli di esperienza e professionalità in materia, richiesti al comma 6 dell’art. 153 della L.R.t. 

n. 65/2014; 

- copia del documento di identità in corso di validità; 

- dichiarazione resa nelle forme previste dagli artt. 38 e 46 del DPR n. 445/2000 sottoscritta dal 

candidato, di non avere riportato condanne penali, di non avere riportato nell’espletamento di attività 

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 al regolamento 

Europeo per il trattamento dei dati personali n. 2016/679; 

La domanda corredata della documentazione di cui sopra dovrà essere presentata esclusivamente tramite  

PEC all’indirizzo: protocollo@pec.sestofiorentino.net entro il giorno 20 settembre 2021.  

Non è ammessa la consegna della domanda in nessun’altra forma (a mano, fax, e-mail, posta etc.); 

ART. 4 - NOMINA 

La nomina del professionista in sostituzione del commissario cessato è effettuata con determinazione del 

Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio sulla base delle candidature pervenute. 

La durata dell’incarico coincide con la scadenza dell’attuale Commissione per il Paesaggio, ossia fino al 

23.08.2024 con possibilità di essere confermato una sola volta. 

ART. 5 - INCOMPATIBILITÀ  

E’ fatto divieto ai commissari di svolgere attività professionale che riguardi la tipologia di atti in materia 

edilizia ed urbanistica di competenza del Comune di Sesto Fiorentino per il periodo in cui svolgono le 
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relative funzioni. Ai membri della Commissione è corrisposto un gettone a titolo di rimborso forfettario per 

la partecipazione alle sedute pari a €. 30,00= corrispondente al tetto massimo fissato per i consiglieri 

comunali. I membri di enti Pubblici non in quiescenza non hanno diritto alla corresponsione di alcun gettone. 

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; 

ART. 6 - DURATA 

Il professionista nominato in sostituzione resterà in carica fino alla data di cessazione dell’incarico dei 

membri esperti della Commissione per il Paesaggio prevista con determinazione Dirigenziale n. 111 del 23 

agosto 2019, ossia fino al 23.08.2024, con possibilità di essere nominato per un ulteriore mandato; 

ART. 7- INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando 

saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto. 

L’utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per la selezione del 

candidato come previsto dal presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio; 

ART. 8 –RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” la struttura responsabile del presente bando è il Comune di 

sesto Fiorentino – servizio Pratiche Edilizie. 

Il Responsabile del procedimento è l’arch, Lorenzo Venturini, Dirigente ad interim del settore Sviluppo del 

Territorio.  

ART. 9 –INFORMAZIONI SUL BANDO 

Copia integrale del presente bando e dello schema di domanda sono pubblicati fino alla data di scadenza 

delle domande sul sito del Comune di sesto Fiorentino www.comune.sesto-fiorentino-fiorentino.fi.it nella 

sezione bandi ed all’albo Pretorio on line 

 

 

 

Il Dirigente del Settore 

Sviluppo del Territorio 

Arch. Lorenzo Venturini 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 

445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 

documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato 

digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del 

Comune di Sesto Fiorentino. 
 

 

 

http://www.comune.sesto-fiorentino-fiorentino.fi.it/
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Allegato A) 

Al Dirigente del Settore  

Sviluppo del Territorio  

Comune di Sesto Fiorentino 

Via Dante Alighieri 8 

50019 – Sesto Fiorentino (FI) 

 

 

 

OGGETTO: Domanda di candidatura per la nomina di un componente della Commissione per il Paesaggio  

 

Il/la sottoscritto/a    _______________________________      ____________________________________ 

          (cognome)              (nome) 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per la nomina a componente della Commissione per il Paesaggio di cui all’art. 

153, comma 2 della Legge regionale n. 65/2014 in qualità di membro esperto in materia paesaggistica ed 

ambientale con possibilità di conferma alla cessazione dell’incarico al 23.08.2024. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, e consapevole delle conseguenze penali derivanti dal rilascio di 

false attestazioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni, quanto segue: 

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/piazza ______________________________________________ n. _________ cod. 

fiscale _______________________________    

2. di non aver riportato condanne penali o nell’espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o 

professionali, provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o 

dall’Albo professionale; 

3. di avere preso visione del relativo avviso pubblico e di accettare tutte le condizioni in esso 

contenute; 

4. di essere in possesso del requisito di cui al comma 6 dell’art. 153 della L.R.T. n. 65/2014 in 

quanto 
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………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Il/La sottoscritto/a autorizzo/a al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui all’avviso 

pubblico sopra citato ed allega alla presente quanto segue: 

 Copia del documento di riconoscimento in corso di validità 

 Curriculum vitae datato e firmato 

 Altro…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Data ________________       

________________________ 

Firma 

 

 


