COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

AREA 4 “EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA”
Edilizia Privata – Urbanistica – Demanio Marittimo
Ambiente – Condono Edilizio – Abusi Edilizi
Tel. 0586672235

AVVISO PUBBLICO
PER LA NOMINA DEI MEMBRI
DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO
E AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS
Ar t. 4 8 D. Lg s. 22 g enn aio 2004, n. 42
Ar t. 1 5 3 L. R. T. 10 no vem bre 2014, n. 65
Ar t. 1 2 e 1 3 L .R. T. 12 febbr aio 2010, n. 10

IL RESPONSABILE AREA 4 - EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA
Considerato che questa Amministrazione intende procedere al rinnovo della
Commissione Comunale per il Paesaggio a mezzo di nomina di tre esperti, secondo
quanto disposto dall’art. 153 della L.R.T. n. 65/2014 e dall’art. 148 del D.Lgs. 42/2004;
Ritenuto opportuno individuare in tale organo anche l’“Autorità Competente” in
merito al procedimento di V.A.S. secondo quanto disposto dall’art. 12 della L.R.T. 10/2010
e s.m.i.;

-

-

-

-

-

-

Premesso che:
L’art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. 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’art. 146, comma 6”;
L’art. 151 della L.R.T. n. 65/2014 stabilisce che “l’esercizio della funzione autorizzatoria
di cui agli articoli 146, 153 e 154 del Codice può essere delegato dalla Regione (…) ai
comuni singoli, purché dotati di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di
competenze tecnico – scientifiche”;
L’art. 249 della L.R.T. n. 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”;
L’art. 153 della L.R.T. n. 65/2014, stabilisce costituzione, composizione e
funzionamento della Commissione per il Paesaggio che esprime parere ai fini del
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica con riferimento alla tutela e alla
valorizzazione che la legge pone attraverso specifica disciplina;
Lo stesso art. 153 prevede che la Commissione sia composta da tre membri, scelti tra
gli esperti in materia paesaggistica ed ambientale, aventi determinati requisiti
specificati al comma 6 del medesimo articolo, nominati attraverso bandi e valutazione
comparativa;
L’art. 12 della L.R.T. 10/2010 disciplina i requisiti che deve possedere l’“Autorità
Competente” in merito al procedimento V.A.S. che sono così definiti:
a) separazione rispetto all’autorità procedente;
b) adeguato grado di autonomia;
c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di
sviluppo sostenibile;
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-

L’art. 13 della L.R.T. 10/2010 definisce i requisiti che deve possedere l’“Autorità
Competente”;
Visto l’art. 7 del vigente Regolamento Edilizio Comunale;

In esecuzione della determinazione n. 577 del 25.09.2019, del sottoscritto
Responsabile Area 4 - Edilizia Privata e Urbanistica, Geom. Sandro Cerri, con la quale è
stato approvato lo schema del presente avviso;
Visto il D.Lgs 267/2000 del 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

RENDE NOTO CHE
Che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla nomina di TRE ESPERTI
IN MATERIA PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE quali componenti della Commissione
Comunale per il Paesaggio – Autorità Competente per la VAS aventi i requisiti richiesti dal
comma 6 dell’art. 153 della L.R.T. 65/2014 e dall’art. 12 della L.R.T. n. 10/2010, nel pieno
rispetto della pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198.
ART.1 - INDIZIONE DELLA SELEZIONE
A tale scopo è indetta una selezione pubblica per curricula per la nomina dei TRE
ESPERTI IN MATERIA PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE quali componenti della
Commissione Comunale per il Paesaggio – Autorità Competente per la VAS, scelti tra gli
esperti in materia paesaggistica ed ambientale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 153
comma 2 della L.R.T. n. 65/2014 e ai sensi e per gli effetti della L.R.T. 12 febbraio 2010, n.
10 e s.m.i.
ART.2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Possono presentare la domanda di ammissione alla presente selezione chiunque sia in
possesso, ai sensi dell’art. 153, comma 6 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i., dei seguenti
requisiti:
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 posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. Si ricorda che ai sensi
del disposto di cui al comma 5 del medesimo art. 153 della L.R.T. 65/2014, non possono
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presentare la domanda di ammissione alla presente selezione i componenti della
Commissione in scadenza.
ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
La domanda, firmata di proprio pugno dall’aspirante, redatta in carta libera
conformemente allo schema fac-simile allegato al presente avviso ed indirizzata all’Area 4
- Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Bibbona (LI) – P.zza C. Colombo n. 1 –
C.A.P. 57020, dovrà riportare:
- indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali, compreso il
numero e l’anno di iscrizione al relativo Ordine Professionale di appartenenza;
- dichiarazione in merito alla piena disponibilità a presenziare le Commissioni per il
tempo occorrente al disbrigo delle pratiche all’esame delle medesime, sia in orario
antimeridiano che pomeridiano;
- dichiarazione, resa in conformità al D.P.R. 445/2000, 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
di prevenzione ; di non aver riportato, nell’espletamento di attività elettive, di pubblico
impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la
sospensione della carica, dal servizio o dall’albo professionale di appartenenza;
- autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti dell’art.
13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.. Ai fini del trattamento dei dati, in calce
alla domanda di ammissione viene data informativa ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento U.E. 2016/679.
Alla domanda, a pena d’esclusione, dovrà essere allegato:
- fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- curriculum professionale, sottoscritto dal candidato, redatto sull’apposito modulo
allegato al presente avviso;
- autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., redatta sull’apposito modulo
allegato al presente avviso.
ART. 4 – DATA DI SCADENZA DELLA DOMANDA
La domanda e i suoi allegati dovranno pervenire nel termine perentorio di trenta giorni a
far data dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo
Pretorio del Comune di Bibbona e cioè entro il 04 Novembre 2019, all’Ufficio Protocollo
del Comune mediante in uno dei seguenti modi:
 mediante consegna a mano direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune, posto
in Bibbona, P.zza C. Colombo n. 1;
 mediante invio di raccomandata A.R. indirizzata al Sindaco del Comune di Bibbona,
Piazza C. Colombo n. 1 - 57020 Bibbona (LI), sulla quale dovrà essere indicata la
seguente dicitura: “Domanda di partecipazione per la nomina della Commissione per il
Paesaggio e Autorità Competente V.A.S.”; in questo caso si considerano prodotte in
tempo utile, le domande pervenute oltre la scadenza, purché spedite entro il termine
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perentorio sopra richiamato; ai fini del rispetto dei termini di presentazione farà fede il
timbro dell’Ufficio Postale accettante;
spedita a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo di posta certificata del Comune
comune.bibbona@pec.it indicando nell’oggetto del messaggio “Domanda di
partecipazione per la nomina della Commissione per il Paesaggio e Autorità
Competente V.A.S.”; in questo caso la domanda verrà accettata soltanto se inviata da
parte di casella di posta elettronica certificata e solo in presenza di sottoscrizione
apposta in formato elettronico (firma digitale).

Ogni eventuale variazione di indirizzo, sia domiciliare/residenza che di posta elettronica,
dovrà prontamente essere comunicata all’Amministrazione Comunale.
Resta inteso che il recapito della domanda e della relativa documentazione rimane ad
esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione
in tempo utile.
L’ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella
domanda di partecipazione alla selezione pubblica.
Nel caso in cui il termine ultimo per la presentazione della domanda coincida con un
giorno festivo, o con un giorno di sciopero degli uffici comunali o degli uffici postali, lo
stesso si intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.
L’inoltro di domanda di partecipazione deve intendersi quale accettazione delle condizioni
contenute nel presente bando.
ART. 5 – CAUSE DI ESCLUSIONE
Le domande consegnate o spedite dopo la scadenza del termine sono dichiarate
inammissibili.
Non saranno esaminate le domande prive:
 delle generalità del candidato ovvero carenti della dichiarazione sostitutiva attestante il
possesso dei requisiti richiesti;
 della firma in calce alla domanda o al curriculum;
 del curriculum o recanti informazioni non veritiere; a ciò l’Amministrazione si riserva la
facoltà di esperire accertamenti diretti o indiretti in ordine ai contenuti dichiarati ai sensi
dell’art. 71 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000;
 dell’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali.
ART. 6 – NOMINA DEI COMPONENTI
Sulla base delle domande pervenute, esaminati i curricula, il Consiglio Comunale
procederà alla nomina dei tre componenti della Commissione del Paesaggio e Autorità
Competente per la VAS secondo quanto previsto dall’art. 153 comma 7 della L.R. n.
65/2014, e ad insindacabile giudizio del medesimo, previa valutazione comparativa delle
candidature ammissibili, predisposta dall’Area 4 – Edilizia Privata e Urbanistica, sulla base
dei requisiti di idoneità all’ammissione, nonché dell’eventuale documentazione sugli
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specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia. Gli stessi membri eletti in seno
alla Commissione comunale per il Paesaggio, saranno nominati anche quali componenti
dell’ “Autorità Competente” in materia di VAS di cui alla L.R.T. 10/2010 e s.m.i..
La delibera di nomina dei tre componenti sarà corredata dei rispettivi curricula e degli esiti
motivati della valutazione comparativa effettuata ai sensi del comma 2 dell’art. 153 della
L.R.T. 65/2014, attestanti il possesso dei requisiti di idoneità di cui all’art. 1, nonché della
eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nella
materia.
L’attività sarà svolta nel Palazzo Comunale di Bibbona, Piazza C. Colombo n. 1 e nei
luoghi oggetto di sedi, uffici o locali comunali, o in altri luoghi dello stesso Ente individuati
e dovrà essere espletata in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione né di
esclusività nei confronti dell’ente.
Ai suddetti componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio e dell’“Autorità
Competente” in materia di V.A.S. spetterà un gettone di presenza, per ciascuna seduta,
come previsto all’art. 153, comma 8 della L.R.T. n. 65/2014.
La partecipazione alle sedute delle commissioni di 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 il periodo di tempo corrispondente al
mandato del Sindaco, in via transitoria, i membri della Commissione rimarranno in carica
fino alla nomina dei nuovi esperti. In caso di sostituzione di un singolo componente, la
durata dell’incarico del nuovo membro è limitata al residuo mandato dell’intero organo
consultivo.
Durante la validità del presente incarico, non potranno svolgere attività professionale che
riguardi la tipologia degli atti in materia edilizia ed urbanistica di competenza dell’Ente
presso il quale le Commissioni sono costituite.
A seguito dell’intervenuta esecutività della delibera di nomina, l’ufficio competente invierà
comunicazione scritta agli interessati con l’indicazione della data di insediamento.
ART. 7 – INCOMPATIBILITA’ E LIMITAZIONI
Sono incompatibili i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni,
devono esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche su cui è tenuta ad
esprimersi la Commissione Comunale per il Paesaggio e l’Autorità Competente in materia
di V.A.S.
I membri della Commissione per il Paesaggio possono essere nominati una sola volta per
quanto riguarda il territorio di questo Comune e non possono svolgere attività
professionale nel territorio di competenza della commissione per il periodo in cui svolgono
le relative funzioni, così come espressamente previsto dall’art. 153, comma 5 della L.R.T.
65/2014.
ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza del presente avviso o
di riaprire il termine stesso, di modificare od integrare l’avviso di selezione, nonché di
revocare, per motivi di pubblico interesse, la selezione stessa.
________________________________________________________________________________
 P.zza C. Colombo, 1 CAP 57020 Bibbona
Tel. 0586/672111
www.comune.bibbona.li.it

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Sandro Cerri.
Eventuali informazioni potranno essere richieste alla Sig.ra Roberta Menghi, Area 4 –
Edilizia
Privata
e
Urbanistica,
recapiti:
Tel.
0586/672220,
mail
r.menghi@comune.bibbona.li.it
La presentazione della domanda di partecipazione di cui al presente avviso implica
l’accettazione delle norme regolamentari del Comune di Bibbona.
Copia integrale del presente bando verrà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito web del
Comune di Bibbona,URL www.comune.bibbona.li.it, unitamente agli allegati, fino al
termine di presentazione della domanda e trasmessi a mezzo PEC agli Ordini
Professionali degli Architetti e degli Ingegneri della Provincia di Livorno, all’Ordine dei
Geologi della Toscana ed all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Livorno per
consentirne la massima diffusione.
ART. 9 – TUTELA GIURISDIZIONALE
Avverso il presente avviso può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana entro il termine di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 92 D.Lgs. n.
104/2010 ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di
centoventi giorni (D.P.R. n. 1139/1971).
******
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679,
si informa che i dati forniti saranno trattati dall’Amministrazione comunale per finalità
unicamente connesse alla selezione.
Bibbona lì 01 Ottobre 2019
Il Responsabile Area 4
Edilizia Privata e Urbanistica
Geom. Sandro Cerri
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