Settore Ambiente - Servizio Ciclo dei Rifiuti e Impatto Ambientale

Grosseto, 29 Settembre 2020

Spettabili
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori della Provincia di Grosseto
architetti@grosseto.archiworld.it
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Grosseto
ordine.grosseto@ingpec.eu
Ordine dei Geologi della Toscana
ordine@pec.geologitoscana.net
Ordine dei Dottori Agronomi
e dei Dottori Forestali della Provincia di Grosseto
ordine.grosseto@agronomiforestali.legalmail.it

Oggetto: Avviso di selezione per l’individuazione di n. 3 figure professionali, in applicazione
dell’art. 1 del Disciplinare per il funzionamento della commissione Tecnica Vas, quali
professionisti idonei alla nomina di “membro esterno” componente dell’Autorità competente in
materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Comune di Grosseto. Scadenza ore
23.59 del 6.10.2020.
Avviso da inoltrare ai propri iscritti.

IL DIRIGENTE
- Visto il D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
- Vista la L.R.T. 10/2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di
valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”;
- Vista la DGC n. 181 del 17.04.2012 che ha individuato nella Commissione Tecnica VAS l’Autorità
Competente in materia di VIA e di VAS;
- Vista la DGC n. 439 del 2.12.2015 che ha rinnovato la Commissione comunale del paesaggio per
il quinquennio 2015-2020 e ha stabilito che i suoi membri costituiscono parte della Commissione
Tecnica VAS;
- Considerato che la scadenza naturale dei membri esterni della Commissione Tecnica VAS è
fissata all’1.12.2020;
- Viste le DD.DD. 192/2016 e 922/2017 che hanno rinnovato la Commissione Comunale per il

Paesaggio anni 2015-2020, tramite lo scorrimento della graduatoria di cui alla DGC 439/2015, in
sostituzione dei membri esterni rinunciatari;
- Considerato che i membri esterni che costituiscono la Commissione Tecnica VAS sono, ad oggi,
l’Arch. Tiziana Di Segna e il Dott. Roberto Picchianti, come da DGC n. 57 del 21.02.2019, a seguito
delle dimissioni dell’Arch. Gianpaolo Romagnoli pervenute all’Ente con nota prot. n. 161589/2019;
- Vista la DGC n. 283 del 3.09.2020, avente per oggetto la variazione dell’assetto organizzativo
dell’Ente, che ha assegnato, competenze concernenti la definizione dei procedimenti di Valutazione
ambientale strategica (VAS) e Valutazione d’impatto ambientale (VIA) al Servizio gestione ciclo dei
rifiuti e impatto ambientale del Settore Ambiente;
- Vista la DGC n. 303 del 21.09.2020 con cui si approva il nuovo “Disciplinare per il funzionamento
della Commissione Tecnica VAS”;
- Rilevato che, ad oggi, è necessario procedere all’integrazione, in sostituzione del membro esterno
dimissionario su richiamato, di un ulteriore commissario e che, data la scadenza naturale, fissata
all’1.12.2020, degli attuali componenti esterni, risulta opportuno procedere, con il presente avviso di
selezione, all’individuazione di ulteriori figure professionali in possesso dei requisiti idonei al fine
dell’applicazione di quanto disciplinato dall’art. 1 del Disciplinare per il funzionamento della
Commissione Tecnica VAS;
DISPONE
L’indizione della selezione di n. 3 figure professionali, ai sensi e per gli effetti di quanto
disciplinato dall’art. 1 del Disciplinare per il funzionamento della Commissione Tecnica VAS
approvato con DGC n. 303 del 21.09.2020
Art. 1 - Oggetto dell’Avviso di selezione
La selezione ha per oggetto l’individuazione di n. 3 figure professionali, ai sensi e per gli effetti
di quanto disciplinato dall’art. 1 del sopra richiamato “Disciplinare per il funzionamento della
Commissione Tecnica VAS”.
Art. 2 - L’Autorità competente - Commissione Tecnica VAS
1. Per i piani e programmi approvati, nell’ambito della propria autonomia e nel rispetto dei
requisiti di separazione rispetto all’autorità procedente, adeguato grado di autonomia e
competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo
sostenibile, il Comune ha individuato nella Commissione Tecnica VAS (Valutazione Ambientale
Strategica) il soggetto cui affidare le funzioni di Autorità competente.
2. Ai sensi dell’art. 13 della L.R.T. 10/2010, essa è chiamata a svolgere le seguenti funzioni:
a) assicurare il dialogo con l'autorità procedente o con il proponente e collabora, durante la
formazione del piano o programma, all'impostazione della valutazione dello stesso;
b) esprimersi sull'assoggettabilità delle proposte di piano o programma alla VAS nei casi
previsti dall'art. 5, c. 3, della L.R.T. 10/2010;
c) collaborare con l'autorità procedente o con il proponente al fine di definire le forme e i
soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del rapporto
ambientale e le modalità di monitoraggio;
d) esprimere il parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale
nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio.

Art. 3 – Requisiti per l’ammissione
1. Potranno presentare la propria candidatura, attraverso il modello allegato, gli iscritti Senior
dei seguenti ordini professionali:
- Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Grosseto;
- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Grosseto;
- Ordine dei Geologi della Toscana;
- Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Grosseto.
2. I candidati non dovranno trovarsi:
- in pendenza di procedimenti penali, civili, amministrativi e tributari contro il Comune di
Grosseto;
- in condizioni di incompatibilità, anche potenziali, che potrebbero generare conflitti di interesse
con la qualifica di membro della Commissione Tecnica VAS;
- sospesi dall’esercizio della professione o cancellati dall’Albo di appartenenza.
3. Il mancato possesso dei requisiti di ammissione comporterà l’esclusione del candidato dalla
procedura di selezione.
Art. 4 – Domanda di partecipazione
1. I soggetti interessati dovranno presentare la domanda di selezione attraverso il modello
allegato, corredato di curriculum formativo-professionale sottoscritto e documento di identità in
corso di validità.
2. La trasmissione della domanda di partecipazione dovrà avvenire a mezzo pec al seguente
indirizzo: comune.grosseto@postacert.toscana.it.
3. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23.59 del 6.10.2020.
4. Saranno escluse le domande pervenute oltre l’orario sopraindicato.
5. La mancata dichiarazione dei requisiti di selezione comporterà l’esclusione del candidato
dalla procedura di selezione stessa.
Art. 5 – Commissione esaminatrice

1. L’esame delle manifestazioni di interesse pervenute via pec al protocollo dell’Ente,
unitamente ai curricula allegati, avverrà da parte di apposita Commissione, nominata dal
Segretario Generale successivamente alla scadenza della selezione.
2. La Commissione sarà costituita da almeno n. 2 dipendenti con categoria uguale o superiore
a quella di Istruttore Direttivo Tecnico e da n. 1 Dirigente.
3. In base alle esperienze acquisite e alle attitudini, desumibili dai curricula pervenuti, la
Commissione stilerà un elenco di idonei dal quale sceglierà i membri esterni e i sostituti in
caso di dimissioni volontarie e/o decadenza.
4. Nel rispetto del principio di rotazione, dal formato elenco dei professionisti idonei, la
Commissione potrà decidere di attingere per l’individuazione dei nuovi componenti esterni che
per il triennio successivo andranno a formare la Commissione VAS. In mancanza, sarà indetta
una nuova manifestazione di interesse.
Art. 6 – Criteri di valutazione
1. La selezione, ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, avverrà per titoli
sulla base dell’esperienza e delle conoscenze desumibili dai curricula in merito alla
comprovata acquisizione di competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione
ambientale e di sviluppo sostenibile.
2. Saranno, quindi, aspetti oggetto di valutazione desumibili dall’esame dei curricula trasmessi:
- la partecipazione, in qualità di membro, a Commissioni speculari o con funzioni analoghe a
quella oggetto del presente avviso;

- le esperienze maturate nel campo della progettazione ambientale e della progettazione
urbano sostenibile;
- le esperienze maturate nel campo della pianificazione territoriale sostenibile;
- la comprovata esperienza nella redazione della documentazione tecnica, propedeutica alla
definizione dell’iter amministrativo per la valutazione di piani o programmi, prevista dalla L.R.T.
10/2010;
- la comprovata esperienza nella redazione, come tecnico abilitato, di relazioni concernenti
Valutazioni di Incidenza (cd. VincA) di cui all’art. 5 del DPR 357/1997.
Art. 7 – Durata dell’incarico
L’incarico di membro della Commissione Tecnica VAS è di n. 2 anni, rinnovabile, anche
disgiuntamente, per una sola volta.
Art. 8 – Indennità
L’indennità corrisposta ai membri esterni della Commissione è pari a quella prevista dall'Ente
per il funzionamento della Commissione per il Paesaggio.
Art. 9 – Cause di decadenza
Sono cause di decadenza della qualifica di membro esterno:
- l’instaurazione di procedimenti penali, civili, amministrativi e tributari contro il Comune;
- comprovata incompatibilità come membro della Commissione VAS.
Art. 10 –Trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali avverrà per finalità esclusivamente istituzionali, secondo
quanto disciplinato dal Regolamento UE 2016/679 e dal Codice della Privacy coordinato ed
aggiornato.
2. Ai fini dell’applicazione della L. 241/1990, il Responsabile del procedimento è il Dirigente del
Settore Ambiente, Dott. Luca Canessa.

Il Dirigente
Dott. Luca Canessa

