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Unione dei Comuni Media Valle del Serchio
Servizio Pianificazione Urbanistica
Avviso pubblico per la costituzione della Commissione Intercomunale per il paesaggio ai sensi dell’art.153
della L.R.n. 65/2014

Il Responsabile Servizio Pianificazione Urbanistica
Premesso che:
- con l’approvazione dello Statuto dell’Unione e la successiva Delibera della Giunta n. 6 del 31/01/2017 è stata
disposta l’attivazione della funzione “Procedure di Valutazione di impatto ambientale, Vincolo Idrogeologico,
pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica”;
- il D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.e i., prevede all'art. 148 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 paesaggistica, ai sensi dell'art.146 comma 6";
- l’art.249 della L.R. n. 65/2014 "Norme per il governo del territorio", prevede che “fino all'esercizio da parte
della Regione della facoltà di delega della funzione relativa all’autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo
151, resta in vigore la delega ai comuni singoli o associati di cui all'articolo 87, comma 1, della L.R. n. 1/2005.”
- l'art. 152 della L.R. n. 65/2014 "Norme per il governo del territorio", 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. n. 65/2014 "Norme per il governo del territorio", prevede l'istituzione di una Commissione
denominata Commissione per il Paesaggio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art.152, la quale esprime
parere obbligatorio al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;
- ai sensi art.148 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.e i. le Commissioni per il Paesaggio sono “composte da soggetti con
particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio”;
- con Delibera del Consiglio dell’Unione n. 1 del 16/03/2017 è stato approvato il Regolamento di disciplina delle
modalità di costituzione, delle funzioni e delle attività della Commissione Intercomunale per il Paesaggio;
- il suddetto Regolamento prevede che la Commissione Intercomunale sia istituita ai sensi dell’art. 153 comma 1
della L.R. n. 65/2014 e che sia costituita da n. 3 esperti in materia paesaggistica e ambientale aventi i requisiti di
cui all’art. 153 comma 6 della L.R. n. 65/2014, previa pubblicazione di specifico bando e valutazione
comparativa delle istanze pervenute;
- i membri esperti in materia paesaggistica ed ambientale saranno individuati con specifico atto deliberativo del
Consiglio dell’Unione e rimarranno in carica per tre anni;
- l’Unione, prima della costituzione della nuova Commissione Intercomunale per il Paesaggio di cui al presente
avviso, potrà valutare la possibilità di estendere la durata della medesima fino a 5 anni, come previsto dall’art.
153, comma 5, della L.R. n. 65/2014;
- le Amministrazioni Comunali interessate potranno nell’ambito della loro organizzazione e dei provvedimenti e
regolamenti di competenza, attribuire ai membri della Commissione Intercomunale per il Paesaggio altre
competenze (commissioni consultive, Autorità competente D.L.vo n. 152/06 e L.R. n. 10/2010, ecc.);
Ricordato che con la L.R. n. 65/2014 è stato espressamente precisato che i membri della Commissione
Comunale per il Paesaggio possono essere nominati una sola volta nello stesso territorio e non possono
svolgere attività professionale che riguardi la tipologia di atti in materia edilizia e urbanistica nel territorio di
competenza della Commissione per tutta la durata del mandato della medesima (art. 153 comma 5 L.R. n.
65/2014)
Ricordato inoltre che il divieto di nomina come membro della commissione è relativo all'intero ambito
dell'unione per i soggetti già precedentemente nominati per un singolo comune, prima della costituzione
dell'unione stessa (art. 153 comma 5bis L.R. n. 65/2014);
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Precisato che sarà valutata l’opportunità di sottoporre uno specifico quesito alla Regione Toscana sulla
possibilità di nominare di nuovo membri che, a causa della loro nomina in sostituzione di altri membri
dimissionari della commissione, non hanno potuto svolgere l’incarico per l’intero periodo previsto (tre anni);
Precisato inoltre che le sedute della Commissione Intercomunale per il Paesaggio potranno anche essere
svolte in modalità telematica, anche in considerazione dell’attuale emergenza epidemiologica in atto;
Vista la Delibera della Giunta dell’Unione n. 6 del 31/01/2017;
Visto il Regolamento di disciplina delle modalità di costituzione, delle funzioni e delle attività della Commissione
Intercomunale per il Paesaggio approvato con Delibera del Consiglio dell’Unione n. 1 del 16/03/2017 e allegato
al presente avviso come parte integrante e sostanziale;

RENDE NOTO
che l’Unione Comuni Media Valle del Serchio intende procedere alla nomina di n. 3 membri quali componenti
della Commissione Intercomunale per il Paesaggio aventi i requisiti richiesti dal comma 6 dell'art. 153 della
L.R. n. 65/2014.
REQUISITI
Ai sensi dell’art. 153 della L.R. n. 65/2014 possono essere nominati in qualità di esperti della Commissione
Intercomunale per il Paesaggio:
a) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche,
urbanistiche e agronomiche;
b) professionisti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, 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.
Sono esclusi i dipendenti dei Comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e
Pescaglia.
Per chiarimenti e precisazioni in merito ai requisiti richiesti e alle situazioni di incompatibilità si rimanda alle
disposizioni della L.R. n. 65/2014 e s. m. e i. e del Regolamento approvato con Delibera del Consiglio dell’Unione
n. 1/2017, allegato.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione alla presente selezione.
Le Amministrazioni Comunali interessate potranno nell’ambito della loro organizzazione e dei provvedimenti
e regolamenti di competenza, attribuire ai membri della Commissione Intercomunale per il Paesaggio altre
competenze (commissioni consultive, Autorità competente D.L.vo n. 152/06 e L.R. n. 10/2010, ecc.) e
disporre lo svolgimento delle sedute in modalità telematica.
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DATA DI SCADENZA
Chiunque sia in possesso dei suddetti requisiti può presentare istanza secondo il modello allegato entro e non
oltre i termini nel seguito precisati.
La domanda, che deve riportare la seguente dicitura: “Domanda di candidatura a membro della Commissione
Intercomunale per il Paesaggio Unione Comuni Media Valle del Serchio”, deve essere trasmessa tramite Posta
Elettronica Certificata all’indirizzo: ucmediavalle@postacert.toscana.it
Domanda ed allegati dovranno essere prodotti in formato pdf e firmati digitalmente e dovranno essere
trasmessi entro e non oltre le ore 12 del giorno 28.12.2020 pena la non ammissione alla procedura di selezione.
ll termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e pertanto non si terrà conto delle
domande pervenute fuori termine, anche se spedite entro il termine stesso.
L’Amministrazione non assume pertanto alcuna responsabilità per il mancato ricevimento della domanda
dipendente da disguidi postali, da caso fortuito, da forza maggiore o comunque da fatto dipendente da terzi.
REDAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema modello “A” (allegato).
Dovrà essere completa delle generalità del richiedente con l'indicazione della residenza e dell’esatto recapito al
quale si intende ricevere le comunicazioni inerenti il presente avviso.
La stessa dovrà inoltre contenere:
 Copia di documento di identità in corso di validità
 Curriculum professionale, redatto su modello europeo, 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 vagliarne
adeguatamente la competenza in merito agli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia,
richiesti dall'art.153 della L.R. n. 65/2014. Dovranno essere espressamente indicati eventuali esperienze
e incarichi già attribuiti da Pubbliche Amministrazioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica.
 Dichiarazione, resa nelle forme previste dagli artt. 38 e 46 del D.P.R. 28.2.2000 n. 445, sottoscritta dal
candidato, di non aver riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto a misure di
prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per
l'applicazione di misure dì prevenzione; di non aver riportato, 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 (già contenuta nel modello “A” - Allegato 2 al presente
avviso)
 Dichiarazione di avvenuta presa visione e di impegno al rispetto del Codice di Comportamento aziendale
(già contenuta nel modello “A” – Allegato 2 al presente avviso)
 Autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.
L.vo 196/2003; (già contenuta nel modello “A” – Allegato 2 al presente avviso)

Ogni eventuale variazione di indirizzo, sia di domicilio/residenza che di posta elettronica, dovrà essere
comunicata tempestivamente all’Unione Comuni. Non saranno esaminate le domande in cui non siano indicate
le generalità del richiedente.
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NOMINA
Sulla base delle domande presentate, esaminati i curricula e nel rispetto da quanto previsto dall’art.153 della
L.R. n. 65/2014, il Consiglio dell’Unione con propria Deliberazione procederà alla nomina dei tre membri esperti
in materia paesaggistica e ambientale. L’atto di nomina sarà corredato dalla documentazione prevista ai sensi
del comma 7, art.153 della L.R. n. 65/2014.
Ai membri della Commissione è corrisposto un gettone a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alle
sedute. L’importo del gettone non può superare il tetto massimo fissato per i consiglieri comunali eletti nello
stesso territorio. 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 e non dà luogo alla corresponsione di alcun gettone.
La Commissione Intercomunale sarà convocata presso la sede dell’Unione (salvo specifiche motivate esigenze)
dal Responsabile Servizio Pianificazione Urbanistica o delegato.
La Commissione verrà convocata presumibilmente n. 2 volte al mese.
DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza del bando o di riaprire il termine stesso, di
modificare od integrare il bando di selezione, nonché di revocare, per motivi di pubblico interesse, la selezione
stessa.
La presentazione della domanda implica l’accettazione delle norme regolamentari sopra indicate.
Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente finalizzato agli adempimenti
per le finalità del presente avviso.
Il presente avviso e il modulo di domanda sono pubblicati sull’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni e dei
Comuni interessati e sul sito ufficiale www.ucmediavalle.it fino alla data di scadenza della presentazione delle
domande.
Il presente avviso viene trasmesso agli Ordini Professionali della Provincia di Lucca interessati, alla Federazione
Regionale dei Geologi, alla Soprintendenza competente e all’Amministrazione Provinciale di Lucca.
Gli interessati, per ulteriori informazioni, potranno rivolgersi al Servizio Pianificazione Urbanistica dell’Unione
dei Comuni o ai recapiti nel seguito specificati:
- urbanistica@ucmediavalle.it
- Ing. Francesca Francesconi: f.francesconi@comunedibarga.it – tel. 0583/724746
Il presente avviso è stato approvato con Determina del Responsabile del Servizio n. 1500 del 26.11.2020
Borgo a Mozzano, 26 novembre 2020
Il Responsabile Servizio Pianificazione Urbanistica
Ing. Francesca Francesconi
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Allegato 1
Regolamento per la disciplina delle attività e delle funzioni della Commissione Intercomunale per il Paesaggio
dell’Unione Comuni Media Valle del Serchio (art. 153 L.R. n. 65/2014) – Delibera Consiglio Unione n. 1 del 16/03/2017
ART. 1 – LA COMMISSIONE INTERCOMUNALE PER IL PAESAGGIO
La Commissione Intercomunale per il Paesaggio dell’Unione Comuni Media Valle del Serchio è istituita ai sensi dell’art. 153
comma 1 della L.R. n. 65/2014 ed è costituita da n. 3 esperti in materia paesaggistica e ambientale aventi i requisiti di cui
all’art. 153 c. 6 della stessa L.R. n. 65/2014, previa pubblicazione di specifico bando e valutazione comparativa delle istanze
pervenute.
Le Amministrazioni Comunali interessate possono nell’ambito della loro organizzazione e dei provvedimenti e regolamenti
di competenza, attribuire ai membri della Commissione Intercomunale per il Paesaggio altre competenze (Commissioni
consultive, Autorità competente D.L.vo n. 152/06 e L.R. n. 10/2010).
ART. 2 – REQUISITI DEI COMPONENTI
I componenti sono scelti tra soggetti aventi comprovata esperienza in materia paesaggistica ed ambientale, appartenenti
alle seguenti categorie:
- professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche
e agronomiche;
- professionisti che siano o siano stati iscritti agli albi professionali, con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in
materia di tutela del paesaggio, 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;
- dipendenti dello Stato e di Enti pubblici, anche in quiescenza, che siano stati responsabili per un periodo non inferiore ai
cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio.
Al momento della data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, gli interessati devono,
inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell'Unione Europea;
b. godimento dei diritti civili e politici;
c. non essere stato/a destituito/a o dichiarato decaduto/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione.
Non possono essere nominati in qualità di esperti:
- i dipendenti dei Comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Pescaglia, qualunque sia il loro
rapporto di impiego o di lavoro;
- i componenti elettivi degli organi comunali.
Non possono fare parte contemporaneamente della Commissione, i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo
grado, l'adottante e l'adottato.
I membri della Commissione restano in carica per tre anni e possono essere nominati una sola volta nello stesso territorio.
I componenti della Commissione non possono svolgere attività professionale che riguardi la tipologia di atti in materia
edilizia ed urbanistica di competenza della Commissione per tutta la durata del mandato della medesima (art. 153 comma
5 L.R. n. 65/2014).
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ART. 3 – NOMINA DEI COMPONENTI
La nomina dei componenti della Commissione Intercomunale per il Paesaggio verrà effettuata con Deliberazione del
Consiglio dell’Unione (secondo le modalità dell’art. 153 comma 7 della L.R. n. 65/2014) e sarà corredata dei curricula
attestanti il possesso dei requisiti per la candidatura dei soggetti interessati e degli esiti motivati della valutazione
comparativa.
Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto ai criteri
stabiliti.
Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 153 della L.R. n. 65/2014, deve essere garantito, se possibile, il rispetto del
criterio della multidisciplinarietà nella nomina dei componenti della Commissione.
La durata in carica della Commissione è pari a tre anni ed alla scadenza del termine la Commissione può operare in regime
di “prorogatio” fino alla nomina dei nuovi membri, da effettuarsi comunque entro 90 giorni dalla scadenza del termine. In
caso di dimissioni e/o decadenza di uno dei membri della Commissione, il Consiglio può provvedere all’individuazione del
sostituto utilizzando le istanze pervenute al momento della pubblicazione del bando di cui all’art. 1.
I membri della Commissione sono tenuti a comunicare immediatamente al Responsabile Servizio Pianificazione Urbanistica
e al Segretario dell’Unione le eventuali incompatibilità sopravvenute nel corso del proprio mandato, astenendosi dal
partecipare a ulteriori convocazioni.
La nomina comporta la partecipazione alle sedute della Commissione Intercomunale per il Paesaggio che verrà convocata
periodicamente, ogni qualvolta sia necessario acquisirne il parere, in conformità alla vigente normativa ed agli strumenti
urbanistici comunali e comunque presumibilmente, almeno due volte al mese. Di ogni seduta sarà redatto apposito verbale
ove ciascun membro dovrà verbalizzare le motivazioni del proprio voto.
ART. 4 – CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE
La Commissione è convocata, presso la sede dell’Unione (salvo specifiche motivate esigenze) dal Responsabile del
Servizio Pianificazione Urbanistica o delegato.
L’Unione provvede all’organizzazione dell’attività nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto, fornendo la sede e le
attrezzature necessarie per l’espletamento delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e dal presente Regolamento e
assicurando, in particolare, la raccolta e la conservazione dei verbali di cui al successivo art. 5.
L'ordine del giorno è stabilito, per quanto di rispettiva competenza, dal Responsabile comunale del Procedimento,
tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione o di integrazione delle domande. Al fine di garantire ai membri la
possibilità di visionare le pratiche inserite all’ordine del giorno, copia della convocazione è inviata agli uffici comunali
competenti, che devono permettere ai commissari la visione di tutta la documentazione relativa ai progetti sottoposti
all’esame della Commissione.
Le pratiche da sottoporre al parere della Commissione saranno istruite dal Responsabile del Procedimento di cui all’art. 152
comma 3 della L.R. n. 65/2014 in conformità alle disposizioni vigenti e all’organizzazione di ogni Comune. L’attività
istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche rimane in capo ai Comuni.
La Commissione esprime il parere di competenza con la presenza e il voto concorde di almeno due membri. I membri
elettivi decadono automaticamente dalla carica quando risultano assenti, senza giustificato motivo, a tre sedute
consecutive della Commissione.
La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica che provvede alla sostituzione con le
modalità descritte nel presente Regolamento.
Le Amministrazioni Comunali assicurano la massima pubblicità dei lavori della Commissione, dando avviso dell'ordine del
giorno di ciascuna riunione e degli esiti delle pratiche esaminate e fornendo, su richiesta (scritta e redatta ai sensi e
secondo le modalità della Legge n. 241/90 e s. m. e i.), copia dell'ordine del giorno e degli estratti dei verbali delle riunioni.
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Per ogni seduta i membri della Commissione hanno diritto ad un gettone di presenza a titolo di rimborso forfettario per la
partecipazione alla stessa. Non è dovuto alcun rimborso spese. L’importo del gettone non può superare il tetto massimo
fissato per i consiglieri comunali eletti nel territorio dell’Unione Comuni. Tale importo è da intendersi al lordo delle
trattenute fiscali e, in caso di professionisti, dovrà essere presentata idonea Fattura Elettronica.
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 e non dà luogo alla
corresponsione di alcun gettone. Non è inoltre, dovuto alcun rimborso spese.
Le spese di funzionamento della Commissione Intercomunale per il Paesaggio sono finanziate dall’Unione e le
Amministrazioni Comunali interessate provvederanno al rimborso secondo i criteri di ripartizione stabiliti dallo Statuto.
ART. 5 – NOMINA E FUNZIONI DEL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE
Il Segretario della Commissione è individuato annualmente fra i soggetti Responsabili del Procedimento ai sensi
dell’art. 152 della L.R. n. 65/2014; in caso di assenza e/o per motivate esigenze può essere sostituito dai colleghi
(Responsabili del Procedimento).
Il Segretario della Commissione partecipa alle sedute senza diritto di voto, e provvede alla redazione dei verbali delle
adunanze secondo la modulistica allegata al presente Regolamento.
I verbali delle adunanze sono raccolti in apposito registro e devono contenere la motivazione del parere espresso, i voti
ottenuti, le eventuali dichiarazioni di voto. Il verbale deve essere firmato da tutti i componenti presenti alla riunione e dal
Segretario della Commissione.
Costituiscono parte integrante del verbale le copie delle Schede istruttorie (Relazioni Tecniche) redatte dal Responsabile
del Procedimento secondo la modulistica predisposta a cura del Servizio Pianificazione Urbanistica dell’Ente.
Al termine di ogni seduta devono essere fornite al Responsabile del Procedimento interessato le copie conformi dei pareri
espressi sulle singole istanze per i successivi adempimenti di competenza ai sensi del D.L.vo n. 42/04 e s. m. e i.. Le copie
conformi sono sottoscritte dal Segretario dell’Unione o suo delegato.
ART. 6 - DICHIARAZIONE DI INDIRIZZI DELLA COMMISSIONE
La Commissione ha facoltà di elaborare, un documento di indirizzo per definire i criteri e i metodi di lavoro che
intende adottare nella valutazione dei progetti sottoposti all'esame della Commissione stessa.
I membri della Commissione hanno la facoltà di redigere al termine del proprio mandato una relazione sull'attività svolta e
sui criteri adottati per la valutazione degli elaborati progettuali.
ART. 7 – ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entra in vigore dalla pubblicazione della Delibera di approvazione. Le norme del presente
Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute normative statali e regionali; nelle more della eventuale
modifica e/o integrazione del Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
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Allegato 2
MODELLO “A”
Al Responsabile Servizio Pianificazione Urbanistica
Unione Comuni Media Valle del Serchio
ucmediavalle@postacert.toscana.it
Oggetto: Avviso pubblico per la nomina dei componenti della Commissione Intercomunale per il Paesaggio - Domanda di
partecipazione
Il/ La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________
codice fiscale ________________________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ Prov. _________ il _____________________________
residente in ____________________________________________________________Prov. _________ C.A.P. _________
@mail______________________________________________________________________________________________
fax _________________________cell. _____________________________________ tel. ___________________________
CHIEDE
di partecipare al bando per la nomina dei membri della Commissione Intercomunale per il Paesaggio emanato dall’Unione
Comuni Media Valle del Serchio.
A tal fine:
elegge il seguente domicilio, presso il quale chiede venga inviata ogni comunicazione relativa al bando, sollevando l’Unione
Comuni Media Valle del Serchio da ogni responsabilità derivante da mancato recapito:
Via/Piazza _______________________________________________________________

n. civico __________________

Comune _____________________________________________ CAP _____________________prov. _________________
Tel./fax/cell __________________________________________________________________________________________
@mail ______________________________________________________________________________________________
Pec ________________________________________________________________________________________________
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai fini della partecipazione al bando in oggetto, consapevole, ai sensi degli articoli
46 e 47 del D.P.R. n°445/2000 e s.m.e i., delle conseguenze amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del
medesimo decreto, in caso di false attestazioni o dichiarazioni, ivi compresa la decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera:
I) di avere la cittadinanza (in almeno uno degli Stati appartenenti all’Unione Europea);
II) di godere dei diritti civili e politici;
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III) di possedere i seguenti requisiti:
a) essere professore e ricercatore universitario di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche,
urbanistiche e agronomiche (specificare quale_______________________________ ), c/o la facoltà universitaria di
____________________________________;
b) essere professionista con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, di
pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomo-forestale o in materia geologica o
_______________________________, munito di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime
materie;
c) di essere iscritto/a dal giorno ___________________all’Albo/Collegio _________________________________________
della Provincia di _______________________ e pertanto abilitato all’esercizio della professione in Italia;
d) di essere dipendente 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;
e) di non essere soggetto a provvedimenti/sanzioni disciplinari che impediscano, anche temporaneamente, l’esercizio della
professione;
f) di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
g) di aver partecipato ai seguenti corsi di formazione per esperti in materia di tutela paesaggistico - ambientale promossi o
riconosciuti dalla Regione Toscana:
h) di avere esperienza professionale pluriennale adeguata alle esigenze e ai contenuti del presente avviso, così come
comprovata dal curriculum professionale allegato;
i) di non aver riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a
conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure dì prevenzione;
l) di non aver riportato, 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;
m) di aver preso visione del bando in oggetto e di accettare integralmente e senza riserva alcuna il contenuto dello stesso,
di tutti gli allegati e delle norme in esso richiamate, compreso il Codice di Comportamento Aziendale.
DICHIARA INOLTRE:
a) che essere consapevole che non potrà svolgere attività professionale che riguardi la tipologia di atti in materia
edilizia e urbanistica nel territorio di competenza della Commissione per tutta la durata del mandato della
medesima (art. 153 comma 5 L.R. n. 65/2014);
b) di essere consapevole del fatto che le Amministrazioni Comunali interessate potranno nell’ambito della loro
organizzazione e dei provvedimenti e regolamenti di competenza, attribuire ai membri della Commissione
Intercomunale per il Paesaggio altre competenze (commissioni consultive, Autorità competente D.L.vo n. 152/06 e
L.R. n. 10/2010, ecc.).
c) di essere consapevole del fatto che le sedute della Commissione potranno esse svolte in modalità telematica e che
la durata dell’incarico potrà essere estesa a 5 anni;
d) di essere informato/a che con la sottoscrizione apposta in calce alla domanda, l’Amministrazione procede al
trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e secondo le disposizioni di legge
vigenti (D.Lgs. 196/2003);
e) di essere informato/a che relativamente ai propri dati personali potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e
modifica garantiti dall’art. 7 e regolamentati dagli artt. 8, 9 e 10 del D.L.vo 196/2003, autorizza l’Unione Comuni e
le Amministrazioni Comunali interessate (Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e
Pescaglia) a pubblicare il proprio nominativo sul sito internet dell’ente per le informazioni inerenti la presente
selezione ed al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.L.vo 196/2003;
f) di aver preso visione e di impegnarsi al rispetto del Codice di Comportamento aziendale e di essere consapevole
che l'eventuale nomina decade in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice Generale di cui al D.P.R. n.
62 del 16/04/2013 e dal Codice aziendale.
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Allega alla presente domanda:
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae professionale;
- la seguente ulteriore documentazione:

Data ………..
FIRMA …………………………………….
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