
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.

VERBALE DELLA PRIMA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione Esaminatrice per la valutazione delle istanze di manifestazione di interesse inerenti

l’Avviso di selezione per  l’individuazione di professionisti  idonei alla nomina di “membro esterno”

componente dell’Autorità competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del

Comune di Grosseto, prot.  n. 119170 del  29.09.2020, nominata con Disposizione Dirigenziale n.

673 dell’8.10.2020, composta da: 

. il Dott. Luca Canessa, in qualità di Presidente,

. l’Arch. Rossana Chionsini, in qualità di Commissario,

. l’Arch. Alessandro Bisdomini, in qualità di Commissario,

con la Dott.ssa Francesca Pettini, in qualità di Segretaria Verbalizzante, 

si è riunita il giorno 20 ottobre 2020 alle ore 14.00 presso il Settore Ambiente, ubicato in Grosseto, Via

Zanardelli n. 2. 

La Commissione, presa visione dell’Avviso, prende atto che la selezione avverrà per titoli, oggetto di

valutazione saranno, infatti, le esperienze acquisite, le attitudini e le conoscenze desumibili dai curricula

formativi  –  professionali  presentati  dai  professionisti  in  merito  alla  comprovata  acquisizione  di

competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.  

Nello specifico saranno esaminati i seguenti aspetti: 

1) la partecipazione,  in qualità di membro, a Commissioni speculari  o con funzioni analoghe a

quella oggetto dell’Avviso; 

2) le esperienze maturate nel campo della progettazione ambientale e della progettazione urbano

sostenibile; 

3) le esperienze maturate nel campo della pianificazione territoriale sostenibile; 

4) 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; 

5)  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.

La Commissione prende atto, poi, che, a seguito della valutazione delle domande di partecipazione e

dei curricula, dovrà stilare un elenco di professionisti idonei al profilo professionale ricercato dal quale



saranno scelti da parte del soggetto competente i membri esterni e i sostituti della Commissione Vas.  

Dalla documentazione pervenuta al protocollo dell’Ente, risulta che hanno presentato domanda di

partecipazione alla selezione i seguenti candidati: 

La Commissione Esaminatrice constata che le suddette istanze sono tutte pervenute nel termine

stabilito e secondo le modalità impartite, ovvero per pec entro le ore 23.59 del 6 ottobre 2020.

Il  Presidente  informa,  quindi,  che  le  domande  di  partecipazione  ed  i  curricula  trasmessi  dai

candidati fanno parte integrante del presente verbale. 

FASE 1:

La  Commissione  Esaminatrice,  dopo  aver  constato  che tra  i  propri  membri  e  i  candidati  non

intercorrono vincoli di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, procede alla valutazione

delle domande di partecipazione secondo l’ordine temporale nel quale sono pervenute alla pec

dell’Ente. 

Dall’esame delle istanze la Commissione rileva che tutti i candidati hanno regolarmente dichiarato

e compilato quanto contenuto nella domande di partecipazione, tranne l’Agr. Gabriele Stecchi che

ha presentato solamente il  curriculum e non anche la domanda di  partecipazione.  Pertanto, ai

sensi  di  quanto disposto dall’art.  4,  c.  5,  dell’Avviso,  la  Commissione dichiara l’esclusione del

candidato Agr. Gabriele Stecchi ed ammette tutte le altre istanze di partecipazione alla valutazione

dei curricula formativi – professionali. 

 

N. PROT. ISTANZA PROFESSIONISTA

1 120937/2020 Ing. Matteo Tomellini
2 121269/2020 Ing. Liciano Lotti
3 122192/2020 Arch. Maria Pia Marsili
4 122836/2020 Arch. Federica Falchi
5 122871/2020 Agr. Gabriele Stecchi
6 123212/2020 Arch. Roberto Rossi
7 123396/2020 Geol. Claudio Diani
8 123630/2020 Arch. Cecilia Gentili
9 123631/2020 Geol. Thalita Sodi
10 123633/2020 Geol. Gabriele Canzonetti
11 123636/2020 Geol. Mirco Bernardoni
12 123649/2020 Agr. Andrea Machetti
13 123657/2020 Geol. Ferruccio Lorenzini



 

FASE 2: 

La  Commissione  Esaminatrice  procede  quindi  alla  valutazione  dei  curricula delle  istanze

ammesse, secondo l’ordine temporale nel quale sono pervenute alla pec dell’Ente le domande di

partecipazione. 

La Commissione, esaminati i curricula sulla base delle competenze in materia di tutela, protezione e

valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile, per una migliore valutazione e comparazione dei

requisiti formativi – professionali ritiene opportuno chiedere chiarimenti al Geol. Ferruccio Lorenzini in

merito a quanto contenuto nel suo curriculum, ma non spiegato in modo sufficientemente chiaro. Con

nota prot.  n.  131028 del  20.10.2020 il  Presidente  della  Commissione  procede con la  richiesta di

chiarimenti, concedendo al Geol. Lorenzini  il termine di 2 giorni per ottemperare. 

A seguito della suddetta richiesta la Commissione sospende i lavori alle ore 16.30, stabilendo di riunirsi

per la valutazione dei curricula nella seconda seduta, fissata per il 27 ottobre 2020 alle ore 15,00. 

Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione Esaminatrice:

. il Dott. Luca Canessa, in qualità di Presidente, ____________________________________________

. l’Arch. Rossana Chionsini, in qualità di Commissario, ______________________________________

. l’Arch. Alessandro Bisdomini, in qualità di Commissario, ____________________________________

. la  Dott.ssa Francesca Pettini, in qualità di Segretaria Verbalizzante, ___________________________

N. PROT. ISTANZA PROFESSIONISTA RISULTANZE

1 120937/2020 Ing. Matteo Tomellini AMMESSO
2 121269/2020 Ing. Liciano Lotti AMMESSO
3 122192/2020 Arch. Maria Pia Marsili AMMESSO
4 122836/2020 Arch. Federica Falchi AMMESSO
5 122871/2020 Agr. Gabriele Stecchi NON AMMESSO
6 123212/2020 Arch. Roberto Rossi AMMESSO
7 123396/2020 Geol. Claudio Diani AMMESSO
8 123630/2020 Arch. Cecilia Gentili AMMESSO
9 123631/2020 Geol. Thalita Sodi AMMESSO
10 123633/2020 Geol. Gabriele Canzonetti AMMESSO
11 123636/2020 Geol. Mirco Bernardoni AMMESSO
12 123649/2020 Agr. Andrea Machetti AMMESSO
13 123657/2020 Geol. Ferruccio Lorenzini AMMESSO



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.

VERBALE DELLA S  ECONDA   RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE  

La Commissione Esaminatrice  si è riunita il giorno 27 ottobre 2020 alle ore 15.10 presso il Settore

Ambiente, ubicato in Grosseto, Via Zanardelli n. 2, come definito da verbale della prima riunione, per

l’esame dei curricula formativi – professionali dei professionisti ammessi alla fase 2. 

COMPLETAMENTO FASE 2:

La  Commissione prende atto  che il  chiarimento  del  Geol.  Ferruccio Lorenzini,  prot.  n.  13161 del

21.10.2020, è pervenuto nei modi e nei termini stabiliti con la nota  prot. n. 131028 del 20.10.2020. 

La Commissione procede alla disamina dei dai curricula formativi – professionali e, sulla base delle

risultanze dei titoli, delle esperienze acquisite, delle attitudini e delle conoscenze desumibili in materia di

tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile, redige il seguente elenco di

professionisti idonei alla nomina di “membro esterno” componente dell’Autorità competente in materia di

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Comune di Grosseto, ordinato per congruità rispetto al

profilo professionale ricercato: 

“Elenco di idoneità”

PROT. ISTANZA PROFESSIONISTA

Geol. Ferruccio Lorenzini Estremamente pertinente 

122192/2020 Arch. Maria Pia Marsili Estremamente pertinente 

123649/2020 Agr. Andrea Machetti Estremamente pertinente 

123396/2020 Geol. Claudio Diani Pertinente

122836/2020 Arch. Federica Falchi Pertinente

123636/2020 Geol. Mirco Bernardoni Pertinente

121269/2020 Ing. Liciano Lotti Pertinente

123630/2020 Arch. Cecilia Gentili Pertinente

123633/2020 Geol. Gabriele Canzonetti Pertinente

123212/2020 Arch. Roberto Rossi Non del tutto pertinente 

123631/2020 Geol. Thalita Sodi Non del tutto pertinente 

120937/2020 Ing. Matteo Tomellini Non del tutto pertinente 

RISULTANZE RISPETTO AL PROFILO 
PROFESSIONALE RICERCATO

123657/2020 + 
131611/2020



La seduta termina alle ore 17.30. 

Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione Esaminatrice:

. il Dott. Luca Canessa, in qualità di Presidente, ____________________________________________

. l’Arch. Rossana Chionsini, in qualità di Commissario, ______________________________________

. l’Arch. Alessandro Bisdomini, in qualità di Commissario, ____________________________________

. la  Dott.ssa Francesca Pettini, in qualità di Segretaria Verbalizzante, ___________________________




