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SETTORE
UNITA’

SETTORE 3 - Programmazione del Territorio
SETTORE 3 - Programmazione del Territorio

DETERMINAZIONE N. 412 DEL 26/07/2019
OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI MEMBRI
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
IL RESPONSABILE

VISTI:
- il decreto del Sindaco n. 39 del 28/12/2018, con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile di Settore, in regime di proroga, fino al 20.05.2019;
- il decreto del Sindaco n. 10 del 10/05/2019, con il quale il sottoscritto è stato confermato
Responsabile di Settore, dal 21/05/2019 fino al 31.12.2019;
VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 25 del 18 marzo 2019 e n. 27 del 18 marzo 2019,
immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di
Programmazione 2019 – 2021 ed il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2019-20202021;
ATTESO inoltre che con delibera n. 40 del 20 marzo 2019, immediatamente eseguibile, la Giunta
Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, parte finanziaria, per il triennio 2019 – 2021
e con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 26 marzo 2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) e PDO anno 2019 - parte descrittiva, di cui all'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI gli articoli 179, comma 3 e 183 comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e i capi VII e VIII
del Regolamento comunale di contabilità;
RICHIAMATI:
Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare gli articoli 5,6,7;
Il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
VISTO E RICHIAMATO il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”;
PREMESSO che:
50058 SIGNA (FI) - Piazza della Repubblica, 1 Tel. 055 87941 Fax 055 8732316 - P.IVA 01147380487

Comune
di Signa
Città Metropolitana di Firenze

 l’art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, così come
sostituito dall’art. 18 del D.Lgs. n. 157/2006 prevede la formazione delle “Commissione per
il Paesaggio” quali organismi di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in
materia di autorizzazione paesaggistica e che devono essere composte da soggetti con
particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio;
 153 della Legge regionale Toscana n. 65/2014 e ss.mm.ii. prevede l’istituzione di una
Commissione denominata “Commissione per il Paesaggio” ai fini dell’esercizio delle
funzioni di cui all’art. 152, che esprime parere obbligatorio nell’ambito del procedimento
per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica così come disciplinato dall’art. 146 del
D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;
 il Comune di Signa è dotato di Commissione per il Paesaggio nominata con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 54 del 23/07/2014 con validità di 5 anni;
CONSIDERATO che 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. 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;
PRESO ATTO che ai membri della commissione è corrisposto un compenso omnicomprensivo per
ogni seduta, secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamenti.
RITENUTO opportuno procedere ad una selezione pubblica per curricula per la nomina dei tre
componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio, scelti tra gli esperti in materia
paesaggistica ed ambientale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 153 comma 6 della L.R. 65/2014;
VISTO il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
VISTA la L.R.T. 65/2014 e s.m.i.
DETERMINA
1. di indire, per le motivazioni indicate in premessa, una selezione pubblica per la nomina dei
membri della Commissione per il Paesaggio;
2. di approvare l’avviso pubblico e lo schema di domanda allegati al presente atto, a formarne
parte integrante e sostanziale, di selezione per curricula per la nomina dei tre componenti
della Commissione Comunale per il Paesaggio;
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3. di dare atto che è stato accertato, preventivamente che le spese suddette sono compatibili
con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183
comma 8 del D.Lgs.267/2000;
4. di dare atto che fanno parte integrante e sostanziale della presente proposta n.2 allegati
(avviso pubblico e allegato A - domanda);
5. di individuare il responsabile del procedimento nella persona dell’Arch. Filippo Falaschi;
6. di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;
7. di provvedere che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio fino al 16
settembre 2019 e nelle pagine Web del Comune oltre che trasmettere lo stesso all’Ordine
degli Architetti e degli Ingegneri della Provincia di Firenze, Prato e Pistoia, all’Ordine dei
Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Firenze, Prato e Pistoia ed all’Università degli Studi
di Firenze;
8. di provvedere che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale dell'ente
sezione amministrazione trasparente – sottosezioni Provvedimenti e Bandi di concorso.
Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e dell’art 7 del regolamento comunale sui controlli
interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14.01.2013, in merito alla
regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.
Signa, 26/07/2019
IL RESPONSABILE
FALASCHI FILIPPO
Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)
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