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                 ALLEGATO N. 1 

 

  COMUNE DI GROSSETO 

Settore Gestione del Territorio - Servizio Edilizia 
Viale S.Sonnino n° 50 
58100 GROSSETO (GR) 

 

 

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA NOMINA A 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 

(art. 153 della L.R. n° 65/2014 e s.m.i.) 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso che: 

- l’art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 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 di autorizzazione paesaggistica, ai sensi 

dell'articolo 146, comma 6 (…)”; 

- l’art. 151 della L.R.T. 65/2014 stabilisce che “(…) l’esercizio della funzione autorizzatoria di cui 

agli artt. 146, 153 e 154 del Codice può essere delegato dalla Regione (…) ai comuni singoli o 

associati, purché dotati di strutture in grado si assicurare un adeguato livello di competenze 

tecnico-scientifiche.”; 

- l’art. 249 della L.R.T. 65/2014 stabilisce che “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. 1/2005”; 

- l’art. 152, co.2 della L.R.T. 65/2014 prevede che, nell’ambito del procedimento per il rilascio 

dell’autorizzazione paesaggistica, i comuni  si avvalgano delle commissioni per il paesaggio; 

- l’art. 153 della L.R.T. 65/2014 stabilisce la costituzione, la composizione e il funzionamento della 

commissione per il paesaggio, la quale esprime parere obbligatorio ai fini del rilascio 

dell’autorizzazione paesaggistica con riferimento alla tutela e alla valorizzazione che la legge pone 

attraverso specifica disciplina; 

 

Visto l’art. 9 del vigente Regolamento Edilizio che regola compiti e funzionamento della 

Commissione per il Paesaggio; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 439 del 02/12/2015 per il “Rinnovo Commissione 

Comunale per il Paesaggio per gli anni 2015-2020”, nonché le successive Determinazioni 

Dirigenziali n. 192/2016 e n. 922/2017 per la sostituzione dei membri rinunciatari tramite lo 

scorrimento della graduatoria di cui alla Deliberazione G.C. n. 439/2015; 

 

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 1996 del 16.10.2020 con la quale si approva il presente 

avviso pubblico; 

 

Tutto ciò premesso e richiamato; 

RENDE NOTO 
 

ART. 1 – INDIZIONE DELLA SELEZIONE 

E’ indetta una selezione pubblica per curricula per la nomina dei tre componenti della Commissione 

per il Paesaggio, scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed ambientale, ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 153, co. 2, della L.R.T. 65/2014, da parte della Giunta Comunale, per gli anni 2020-

2025; 
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ART. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

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

possono essere nominati in qualità di esperti in materia paesaggistica, ai sensi dell’art.153, co. 6: 

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

paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche; 

b) professionisti che siano iscritti, o siano stati iscritti, per almeno cinque anni 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. 

Il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali 

(partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, 

partecipazioni a Commissioni per il Paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio 

dovranno risultare da curriculum individuale allegato alla candidatura presentata. 

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

presentazione della domanda di ammissione. 

ART. 3 – DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE - MODALITA’, TERMINI 

PER LA PRESENTAZIONE, CAUSE DI ESCLUSIONE 

La domanda, redatta sul modello allegato al presente avviso e sottoscritta dall’aspirante, dovrà 

riportare l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali, compreso – 

nei casi in cui ne ricorra l’obbligo - il numero e l’anno di iscrizione al relativo Ordine professionale. 

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione: 

- copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità; 

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di insussistenza cause di incompatibilità; 

-Curriculum vitae professionale, in formato europeo, sottoscritto dal candidato, che evidenzi puntualmente 

quanto riconducibile agli elementi valutativi descritti nella manifestazione di interesse; 

La domanda con i relativi allegati dovrà essere tramessa tramite Posta Elettronica Certificata al 

seguente indirizzo: comune.grosseto@postacert.toscana.it, indicando nell’oggetto “DOMANDA 

DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE PER IL 

PAESAGGIO DEL COMUNE DI GROSSETO”. 

Domanda ed allegati dovranno essere prodotti in formato pdf e firmati digitalmente. 

La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno 

successivo alla data di pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio online del Comune di Grosseto, 

ovvero entro e non oltre le ore 23.59 del 23 novembre 2020. 

L’ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati nella domanda di 

partecipazione. 

Si precisa che la domanda verrà accettata soltanto nel caso di invio da casella di posta elettronica 

certificata e solo in presenza di sottoscrizione apposta in formato elettronico (firma digitale). 

L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi nella trasmissione imputabili a 

terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Saranno escluse le domande: 

- pervenute oltre la scadenza del termine previsto nel presente bando; 

- pervenute all’Amministrazione comunale secondo modalità diverse dalla PEC; 

-prive della documentazione obbligatoria (Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di 

insussistenza cause di incompatibilità, Curriculum vitae professionale, copia di un documento di 

identità in corso di validità); 

- prive delle generalità del candidato, ovvero carenti della firma in calce alla domanda o al 

curriculum, del curriculum; 

- che non contengono i requisiti minimi per la prestazione dell’incarico; 
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- con documentazione recante informazioni non veritiere. A tale proposito l’amministrazione 

procedente si riserva la facoltà di esperire accertamenti diretti o indiretti in ordine ai contenuti 

dichiarati ai sensi dell’art. 71, co. 3 del D.P.R. n. 445/2000, nonché nel curriculum professionale; 

Eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere tempestivamente comunicate all’amministrazione 

comunale mediante PEC all’indirizzo: comune.grosseto@postacert.toscana.it 

ART. 4 – CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 

Il Responsabile del Procedimento, accertato il possesso dei requisiti di idoneità di cui all’art. 153, 

co.6 della L.R.T. 65/2014 e dei requisiti di partecipazione del bando di selezione, provvederà ad 

eliminare i partecipanti che risultino incompatibili ai sensi del successivo art.6, nonché ad escludere 

le domande nei casi previsti dall’art. 3 del presente Avviso.    

Il Dirigente effettua una valutazione comparativa in termini numerici dei curriculum dei candidati 

ammessi, da sottoporre all'attenzione della Giunta Comunale, sulla base dei criteri di seguito 

specificati: 

 

a) Attinenza del titolo di studio alle tematiche paesaggistiche, naturalistiche e ambientali 

(punteggio da 2 a 4 – nel caso di lauree non magistrali i suddetti punti saranno ridotti del 50% ) 

- Architetto  punti 4 

- Ingegnere  punti 3 

- Agronomo forestale punti 3 

- Pianificatore  punti 2 

- Geologo  punti 2 

 

b) Iscrizione ordine professionale o impiego presso una pubblica amministrazione (0,5 p.ti per ogni 

anno - punteggio massimo 10 p.ti) 

 

c) Curriculum professionale con priorità di valutazione di attività di progettazione in ambito 

paesaggistico o incarichi per redazione di elaborati a contenuto paesaggistico (punteggio massimo 

10 p.ti) 

 

d) Esperienze pregresse in Commissioni per il Paesaggio (5 punto per ogni incarico) 

 

e) Attività professionali nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche, 

urbanistiche e agronomiche (punteggio da 1 a 5) 

- consistenti  punti 5 

- numerose  punti 3 

- sporadiche  punti 2 

- scarse   punti 1 

 

f) Collaborazione continuative con una pubblica amministrazione (punteggio da 1 a 5) 

 consistenti  punti 5 

 numerose  punti 3 

 sporadiche  punti 2 

 scarse  punti 1 

 

ART. 5 – NOMINA 

La nomina dei componenti la Commissione compete alla Giunta Comunale e ad insindacabile 

giudizio della medesima, tramite valutazione comparativa, in termini numerici, delle candidature 

ammissibili predisposta dal Settore Gestione del Territorio - Servizio Edilizia, al quale è demandato 

il procedimento dell’autorizzazione paesaggistica, sulla base dei requisiti di idoneità all’ammissione, 

nonché dell’eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità in 

materia paesaggistica. 
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Il provvedimento di nomina dei componenti della Commissione per il paesaggio approva anche una 

graduatoria, che ha validità dalla data di esecutività della delibera fino alla nomina della nuova 

commissione, ed è utilizzata qualora uno dei componenti per qualsiasi motivo cessi dalla carica 

prima della scadenza naturale. 

Oltre alle competenze definite nella L.R.T. 65/2014 e dal D.Lgs. 42/2004, nonché in altre normative 

specifiche, la Commissione esprime parere non vincolante in ogni ulteriore caso su richiesta 

dell’Amministrazione comunale per pareri su opere di rilevante interesse architettonico e 

paesaggistico, o per altre misure da determinare con atti dirigenziali. 

I membri della Commissione possono essere chiamati a far parte dell’Autorità competente in 

materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), prevista dal D.Lgs. 152/2006 e dalla L.R.T. 

10/2010, ai sensi del Disciplinare per il funzionamento della Commissione Tecnica di VAS. 

Nel rispetto delle condizioni, limitazioni ed esclusioni stabiliti dall’art. 153 della L.R.T. 65/2014 e 

delle ulteriori norme applicabili, ove ne ricorrano i presupposti, ai membri della Commissione è 

corrisposto un gettone a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alle sedute, il cui importo 

è determinato dalla Giunta Comunale. 

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. 

Le Amministrazioni dovranno formalizzare il loro assenso per la partecipazione dei propri 

dipendenti alla Commissione per il Paesaggio. 

I componenti della Commissione sono tenuti al rispetto del Codice di Comportamento Integrativo 

dei Dipendenti del Comune di Grosseto (ai sensi dell’art. 54, co. 5, del D.Lgs. 165/2001, e dell’art. 

2 del D.P.R. 62/2013), nei termini indicati. 

I componenti della Commissione restano in carica cinque anni, a decorrere dalla data di esecutività 

della delibera di nomina, e possono continuare ad espletare le proprie funzioni in regime di proroga 

fino alla nomina della nuova Commissione. Essi possono essere nominati una sola volta nello stesso 

territorio. 

Le sedute della Commissione si considerano riunite, di norma c/o la sede del Settore in Grosseto, 

Viale S.Sonnino n.50, ordinariamente con cadenza ogni quindici (15) giorni. 

In casi di rilevata necessità, e compatibilmente con gli strumenti di cui dispone l’Amministrazione, 

le sedute potranno svolgersi in modalità telematica, tramite videoconferenza e la condivisione della 

documentazione necessaria,  attraverso l’utilizza di strumenti informatici di uso comune quali pc, 

tablet e smartphone, secondo le modalità stabilite dalla Commissione nel rispetto dei criteri di 

trasparenza e tracciabilità. 

ART. 6 – INCOMPATIBILITA’ 

Oltre agli elementi ostativi alla nomina e/o di incompatibilità previsti dalla L.R.T. 65/2014, per tutta 

la durata del mandato i membri della Commissione, nonché i tecnici ad essi legati in associazione 

professionale, non possono svolgere attività professionale che riguardi la tipologia di atti in materia 

di edilizia ed urbanistica di competenza del Comune di Grosseto, fatta salva la conclusione degli 

adempimenti riferiti ad eventuali incarichi assunti precedentemente alla nomina, tramite previa 

valutazione del Dirigente. 

Non possono far parte della Commissione: 

a)  i soggetti, che per norme vigenti, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono 

esprimersi in sede di controllo e/o consultiva sui procedimenti sottoposti alla Commissione; 

b) i Consiglieri Comunali, i membri della Giunta Comunale e i dipendenti del Comune di Grosseto. 

ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI 

La presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso implica l’accettazione delle 

norme regolamentari del Comune di Grosseto, nonché di quanto indicato nel presente bando. 

L’amministrazione ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza del bando o di riaprire il termine 

stesso, di modificare o integrare il bando di selezione, nonché di revocare, per motivi di pubblico 

interesse, la selezione stessa. 
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Il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice della Privacy” e s.m.i. e 

dell’art. 13 del GDPR (Regolamento Generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 _ 

UE), è esclusivamente dedicato alla selezione pubblica in oggetto, per i fini strettamente connessi e 

strumentali allo svolgimento delle operazioni di selezione stesse. 

Il Titolare del trattamento: Comune di Grosseto 

Il Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del GDPR – Regolamento Generale per la 

protezione dei dati personali n. 2016/679 è il Dirigente del Settore Gestione del Territorio Arch. 

Marco De Bianchi. 

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.  il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Responsabile 

del Servizio Edilizia Arch. Luca Sozzi. Il Responsabile dell'Istruttoria è la Geom. Valeria Giannini. 

Per eventuali informazioni o chiarimenti attinenti al presente procedimento il riferimento è il 

Servizio Edilizia – tel. 0564/488.638-639 Email valeria.giannini@comune.grosseto.it 

Sono allegati al presente “AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA 

NOMINA A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO” e ne 

costituiscono ad ogni effetto parte integrante e sostanziale: 

1. Istanza di manifestazione di interesse 

2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà “Insussistenza cause di incompatibilità” 

Copia integrale del presente avviso, comprensiva degli allegati sopra indicati: 

- è pubblicato per trenta (30) giorni all’Albo Pretorio online nel sito informatico istituzionale del 

Comune di Grosseto, ovvero fino al termine di presentazione della domanda; 

- è trasmesso a mezzo PEC agli Ordini Professionali degli Architetti Pianificatori e Conservatori,  

degli Ingegneri, dei Dott. Agronomi e dei Dott. Forestali della Provincia di Grosseto e all’Ordine 

dei Geologi della Toscana, alle Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena, ai Comuni della 

Provincia di Grosseto e alla Provincia di Grosseto.   

ART. 8 – TUTELA GIURISDIZIONALE 

Avverso il presente avviso e alla D.D. n. 1996/2020 gli interessati possono proporre ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro il termine di sessanta (60) giorni, ai sensi 

dell’art.92 D.Lgs. 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il 

termine di centoventi (120) giorni ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1139. 

 

 

Il Dirigente del Settore Gestione del Territorio 

(Arch. Marco De Bianchi) 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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