SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
Servizio Attivita' edilizie
DETERMINAZIONE N.

9 DEL 06/03/2017

OGGETTO: Approvazione avviso di selezione per la nomina della nuova Commissione
Comunale per il Paesaggio

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/00;
Richiamato l'art. 67 dello Statuto Comunale;
Visto il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
Visto l’art. 7 commi 6 e 6-bis del D.Lgs n° 165 del 30/3/01 e s.m.i. “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Premesso che:
-

l’art 151della Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65stabilisce che la
Regione può delegare l’esercizio della funzione autorizzatoria di cui agli articoli 146,
153 e 154 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con D.Lgs. 42/2004
e s.m.i ai Comuni singoli o associati per i territori di competenza;

-

l’art. 152, comma 2 della L.R. 65/2014 prevede che i soggetti sopra indicati si
avvalgono delle Commissioni per il paesaggio per il rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica;

-

l’art. 153, comma 2 della L.R. 65/2014 prevede che la a commissione sia composta da
tre membri, scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed ambientale, aventi i requisiti
di cui al comma 6 dello stesso articolo e nominati attraverso bandi e valutazione
comparativa delle candidature ammissibili;

-

con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 12.07.2011 è stato approvato il
Titolo I del Regolamento Edilizio, il cui articolo 5 regola composizione, compiti e
funzionamento della Commissione Comunale per il Paesaggio;

-

l’art. 5 del Regolamento Edilizio prevede che la nomina dei tre membri della
Commissione per il Paesaggio, scelti all’interno dell’elenco di nominativi idonei
individuati mediante avviso pubblico di selezione, tenuto conto anche di eventuali
segnalazioni della Giunta Comunale, avvenga mediante deliberazione consiliare;

-

con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 29.05.2012 è stata nominata la
Commissione Comunale per il Paesaggio attualmente in attività, prevedendone la
permanenza in carica in tre anni;

-

con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 06.05.2015 al stessa
commissione è stata prorogata per due anni a far data dal 30.05.2015;

Preso atto dell’approssimarsi della data in cui la Commissione del Paesaggio attualmente in carica
cesserà le proprie funzioni e pertanto della necessità di procedere al rinnovo della Commissione
medesima;
Ritenuto opportuno di procedere a tale rinnovo con modalità analoghe a quelle che hanno portato
alla nomina dei membri attualmente in carica, onde continuare ad assicurare un adeguato livello
professionale e la necessaria competenza ed esperienza nella materia, nonché garantire la
massima trasparenza nel processo di selezione;
Ritenuto di conseguenza che la individuazione e la nomina dei membri della Commissione
Comunale per il Paesaggio debba avvenire con le seguenti modalità:

-

predisposizione di un idoneo avviso di selezione pubblica per curricula contenente i
requisiti per l’ammissione, i termini e le modalità di presentazione delle domande. A tale
avviso dovrà essere data pubblicità mediante affissione all’Albo Pretorio, pubblicazione
sul sito internet di questa Amministrazione nonché trasmissione dello stesso agli Ordini
professionali interessati ed all’Università degli Studi di Firenze;

-

selezione dei membri e contestuale nomina della nuova Commissione Comunale per il
Paesaggio mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale, sulla base di un
rendiconto predisposto dal Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica sulle candidature
pervenute, tenuto conto anche di eventuali proposte della Giunta Comunale;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla pubblicazione di uno specifico avviso pubblico, in modo
da garantire un adeguato livello professionale e la massima trasparenza nel processo di selezione,
al fine di predisporre un elenco di professionisti idonei allo svolgimento del suddetto incarico libero
professionale;
Dato atto altresì che gli incarichi di cui sopra sono ricompresi nel Programma per l’affidamento di
incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2017;
Dato atto che per gli incarichi che verranno conferiti a seguito della selezione, la copertura
finanziaria per l’esercizio 2017 è fornita come segue:
capitolo 270200 Spese per la Commissione per il Paesaggio
missione 08 Assetto del territori ed edilizia abilitativi
programma 0801 Urbanistica e assetto del territorio
cod. 5° livello 1030210002;
prenotazione di impegno di spesa n. 938/2017
Tenuto conto che non è preventivabile con precisione la spesa per le prestazioni di cui sopra in
relazione al numero di sedute che sarà effettuato, e ritenuto pertanto opportuno stimare
forfetariamente l’importo da impegnare;
Ritenuto di dover assumere prenotazioniedi impegno di spesa, tenuto conto della gestione
provvisoria, inerenti le somme per l’anno 2017, quali spese non rinviabili e non frazionabili,
rimandando ad atto successivo all’approvazione del bilancio le prenotazioni per gli anni 2018 e
2019;
Visto lo schema di avviso pubblico, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale,
nel quale si rende nota l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di procedere alla selezione,
specificando i requisiti richiesti ai professionisti e le modalità di presentazione delle domande;
Visto lo schema di domanda di candidatura per incarico di membro della Commissione per il
Paesaggio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che gli interessati
dovranno presentare a questa Amministrazione Comunale debitamente compilata e sottoscritta,

unitamente al proprio curriculum professionale;
DETERMINA
1) Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa ed in osservanza di quanto previsto
dal vigente Regolamento comunale, alla formazione di un elenco di professionisti a cui
attingere per la nomina dei tre membri della Commissione per il Paesaggio.
2) Di approvare lo schema di avviso pubblico per la selezione dei membri della Commissione
Comunale per il Paesaggio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale,
ove è resa nota l’esigenza dell’Ente di valersi di prestazioni libero professionali per la
suddetta finalità, e ove sono precisate le modalità di presentazione della domanda.
3) Di approvare lo schema di domanda di candidatura quale membro della Commissione
Comunale per il Paesaggio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
4) Di assumere prenotazione di impegno di spesa di € 1.700,00 per le indennità di presenza
dei componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio relative all’anno 2017;
5) Di dare atto che la copertura finanziaria della spesa di € 1.700,00 è assicurata con lo
stanziamento allocato al bilancio 2017 come segue:
capitolo 270200 Spese per la Commissione per il Paesaggio
missione 08 Assetto del territori ed edilizia abilitativi
programma 0801 Urbanistica e assetto del territorio
cod. 5° livello 1030210002;
prenotazione di impegno di spesa n. 938/2017
6) Di dare atto che la prenotazione di impegno di spesa sopra indicato riguarda le sedute
dell’anno 2017 e che pertanto l’obbligazione giuridica scadrà il 31/12/2017;
7) Di dare atto che le spese suddette non sono rinviabili, né frazionabili;
8) Di dare atto che si provvederà con successiva determinazione alla assunzione della
prenotazione di impegno di spesa per gli anni 2018 e 2019;
9) Di procedere alla pubblicazione dell’avviso di selezione e dello schema di domanda di
candidatura, sia all’Albo Pretorio del Comune che sul sito internet dell’Ente, per un periodo
di quindici giorni.
10) Di dare adeguata pubblicità all’avviso pubblico mediante la trasmissione dello stesso agli
Ordini professionali interessati ed all’Università degli Studi di Firenze.
11) Di procedere, con successiva Deliberazione del Consiglio Comunale, alla selezione dei tre
membri ed alla contestuale nomina della nuova Commissione Comunale per il Paesaggio,
con le modalità descritte in narrativa.
12)

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
Arch. Lorenzo Paoli
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