
AVVISO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIO NE COMUNALE PER IL 

PAESAGGIO, DELL'AUTORITÀ COMPETENTE IN MATERIA DI V .A.S. E DELLA 

COMMISSIONE TECNICA IN MATERIA DI V.I.A. 

DEL COMUNE DI PORTOFERRAIO 

ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 

della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65 

della Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010, n. 10 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 3 

 

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 12875 del 23/05/2019 di nomina di Dirigente ad interim dell’Area 

3 all’Arch. Elisabetta Coltelli 

VISTI 

 

la L.R.T. n.65/2014 e la L.R.T. n.10/2010; 

 

il D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i. (Codice del paesaggio) e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 148 

che prevede l’istituzione delle “Commissioni locali per il paesaggio” di supporto ai soggetti ai quali 

sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica; 

 

gli artt. 152 e 153 della L.R.T. 65/2014 “Norme per il governo del territorio” che stabilisce la 

composizione e il funzionamento della commissione comunale per il paesaggio, organo che dovrà 

rendere il parere obbligatorio di cui all’art.148 del Codice del paesaggio, ed in particolare il comma 

5 dell’art. 153 : “I membri della commissione restano in carica per cinque anni, salvo diversa 

disposizione prevista nei regolamenti dei soggetti di cui all’articolo 151 (destinatari della delega 

regionale delle funzioni relative all’autorizzazione paesaggistica). Essi possono essere nominati 

una sola volta nello stesso territorio e non possono svolgere attività professionale che riguardi la 

tipologia di atti in materia edilizia ed urbanistica di competenza dell'ente o degli enti presso i quali 

la commissione è costituita, per il periodo in cui svolgono le relative funzioni.” 

 

CONSIDERATO 

 

che si rende necessario procedere all’individuazione di tre nuovi membri, esperti in materia 

paesaggistica e ambientale, da nominare quali componenti della Commissione per il Paesaggio ai 

sensi del suddetto art.153 della L.R. 65/2014, dell'Autorità Competente per la Valutazione 

Ambientale Strategica (V.A.S.) e della Commissione Tecnica per la Valutazione di Impatto 

Ambientale (V.I.A.), secondo quanto disposto dalla L.R. n. 10/2010 e ss.mm.ii.; 

 

RENDE NOTO 

 

Art. 1 Indizione della selezione 

E’ indetta una selezione pubblica mediante valutazione comparativa dei curricula per la nomina dei 

tre componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio, dell'Autorità Competente per la 

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e della Commissione Tecnica per la Valutazione di 



Impatto Ambientale (V.I.A.) del Comune di Portoferraio, scelti tra gli esperti in materia 

paesaggistica ed ambientale, ai sensi e per gli effetti dell’art.153 della L.R. n. 65/2014. 

 

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 comma 

6 della L.R.T. 65/2014: 

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

paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche; 

b) professionisti che siano o siano stati iscritti 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. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere possedut i alla data di scadenza del termine stabilito 

per la presentazione della domanda di ammissione. 

 

Art.3 Modalità di presentazione della domanda 

I candidati in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire le proprie candidature entro e 

non oltre il giorno venerdì 08/11/2019 alle ore 12.00 (dodici) tramite Posta Elettronica Certificata 

avente ad oggetto “ Avviso pubblico per la nomina dei componenti della commissione 

comunale per il paesaggio, dell’autorità competente  in materia di V.A.S. e della 

Commissione Tecnica in materia di V.I.A.”  all’indirizzo: 

comune.portoferraio@postacert.toscana.it  

inviando: 

1. domanda di partecipazione ed autocertificazione possesso requisiti - Modello 1; 

2. copia di documento di identità in corso di validità; 

3. curriculum professionale, sottoscritto dal candidato, completo del titolo di studio posseduto, 

iscrizione all’albo professionale, esperienza conseguita, ulteriori titoli posseduti, purché 

attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio; 

4. autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del 

Regolamento (UE) 2016\679 – Modello 2; 

Ogni eventuale variazione dei dati che dovesse intervenire dopo la presentazione della domanda e 

prima dell’esito della selezione dovrà essere comunicata all’Amministrazione comunale mediante 

PEC. 

 

se non in possesso della firma digitale e/o PEC, la domanda e gli allegati potranno essere 

presentati in formato cartaceo. Tutti i documenti devono essere consegnati entro e non oltre il 

giorno di scadenza dell’avviso;  

 

Art. 4 Nomina, rimborso forfettario e durata 



La nomina dei membri della Commissione Comunale per il Paesaggio è deliberata dalla Giunta 

Comunale ad insindacabile giudizio della medesima. 

La deliberazione di nomina dei tre membri è corredata dai rispettivi curricula e degli esiti motivati 

della valutazione comparativa effettuata, attestanti il possesso dei requisiti di idoneità, nonché 

dell’eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia. 

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. 

I membri della Commissione restano in carica per 5 (cinque) anni. Essi possono essere nominati 

una sola volta nello stesso territorio e non possono svolgere attività professionale che riguardi la 

tipologia di atti in materia edilizia ed urbanistica di competenza dell'ente, per il periodo in cui 

svolgono le relative funzioni. 

 

Art. 5 Incompatibilità 

Sono incompatibili i soggetti che, devono esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse 

pratiche su cui è tenuta ad esprimersi la Commissione per il Paesaggio. 

Non possono far parte della Commissione per il paesaggio i consiglieri comunali, i membri della 

giunta ed i dipendenti dell'Amministrazione Comunale o coloro che svolgono incarichi professionali 

c/o l’Ente. 

Ai sensi dell’art.153 della L.R.T. n. 65/2014, i componenti della Commissione per il Paesaggio non 

possono svolgere attività professionale che riguardi la tipologia di atti in materia edilizia ed 

urbanistica di competenza del Comune di Portoferraio, per il periodo in cui svolgono le relative 

funzioni. 

Qualora durante lo svolgimento delle funzioni sopraggiungano condizioni di incompatibilità, la 

nomina dovrà considerarsi decaduta e si provvederà alla sostituzione del commissario; 

 

Art. 6 Disposizioni finali 

L’Amministrazione ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza dell’avviso o di riaprire il 

termine stesso, di modificare o integrare l’avviso di selezione, nonché di revocare, per motivi di 

pubblico interesse, la selezione stessa. 

La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso implica l’accettazione delle norme 

regolamentari del Comune di Portoferraio. 

Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, e esclusivamente finalizzato agli 

adempimenti per le finalità di cui al presente avviso. 

Copia integrale del presente avviso e dello schema di domanda è pubblicato per 20 (venti) giorni 

sull’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune e trasmesso agli Ordini professionali degli 

Architetti, degli Ingegneri, dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Livorno, oltre che 

all’Ordine dei Geologi della Toscana. 

 

Portoferraio, lì 18 ottobre 2019 
P.O. Il Dirigente ad Interim dell’Area 3 

(Arch. Elisabetta Coltelli) 


