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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2015/DD/01407 

 Del: 06/03/2015 

 Esecutivo da: 06/03/2015 

 Proponente: Direzione Urbanistica,Servizio Amministrativo Urbanistica 

 

 

 

OGGETTO:  

Avviso pubblico per la selezione di esperti in materia paesaggistica ed ambientale per il rinnovo 

della Commissione per il Paesaggio 

 

 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI MEMBRI  

ESPERTI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI 

DELL'ART. 153 DELLA L.R. N° 65/2014 

 

 

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che l’art. 148  del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 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 paesaggistica, ai sensi dell'art.146 comma 6 (…)"; 

 

VISTO l’art. 151 della L.R.T. 65/2014 che stabilisce “(…)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 (…); 

 

VISTO l’art 249 della l.r. 65/2014 che stabilisce “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, comma 1, della l.r. 1/2005; 
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VISTO l’art. 153 della l.r. 65/2014 che stabilisce costituzione, composizione e funzionamento della 

Commissione per il Paesaggio che esprime parere obbligatorio ai fini del rilascio dell’autorizzazione 

paesaggistica con riferimento alla tutela e alla valorizzazione che la legge pone attraverso specifica 

disciplina; 

    

VISTO l’art. 16 del vigente Regolamento Edilizio che regola compiti e  funzionamento della Commissione 

per il Paesaggio; 

 

DATO ATTO CHE i membri che attualmente compongono la Commissione per il Paesaggio, a seguito del 

decorso del termine di cinque anni, cesseranno – a breve -  le loro funzioni ed è necessario provvedere alla 

nomina dei nuovi membri della commissione per il paesaggio al fine di consentire la regolare prosecuzione 

della funzione subdelegata;  

 

RICHIAMATO l’art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004 a mente del quale le commissioni per il paesaggio sono 

“composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio”; 

 

RICHIAMATO l’art. 153 comma 2 della l.r. 65/2014 il quale espressamente precisa che “la commissione è 

composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed ambientale, aventi requisiti di cui 

al comma 6, nominati attraverso bandi e valutazione comparativa delle candidature ammissibili” 

 

RICHIAMATO, ulteriormente l’art.153, comma 6 secondo cui possono essere nominati in qualità di esperti 

in materia paesaggistica: 

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. 

 

DATO ATTO CHE Commissari nominati non potranno svolgere attività professionale nel territorio di 

competenza della commissione per il periodo in cui svolgono le relative funzioni;  
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VISTO l’articolo 153 comma 5 della l.r. 65/2014 in base al quale i membri della commissione per il 

paesaggio restano in carica per cinque anni e possono essere nominati una sola volta nello stesso territorio; 

  

VISTO il bando allegato al presente atto con il quale il Comune di Firenze avvia una selezione pubblica  per 

la valutazione comparativa delle candidature ammissibili per la nomina dei tre componenti della 

Commissione per il paesaggio; 

 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 

 

 

Preso atto di quanto sopra  

 

DETERMINA 

 

 

1. indire una selezione pubblica per  la nomina dei tre componenti della commissione per il paesaggio; 

2. di approvare, per l’effetto, lo schema di avviso pubblico parte integrante del presente atto 

3. di stabilire che le domande  con i relativi allegati   dovranno pervenire entro e non   oltre  il termine 

perentorio di 20 (venti) giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione 

dell’Avviso all’Albo Pretorio del Comune di Firenze 

4. di affiggere il bando di selezione per 20 (venti)  giorni  all’ Albo Pretorio 

5. di pubblicare  il bando sul sito internet  www.comune.fi.it 

6. di trasmettere il bando all’Ordine degli Architetti e degli Ingegneri della Provincia di Firenze, 

all’Ordine dei Geologi della Toscana, all’Ordine dei Dottori Agronomi  e Dottori Forestali di 

Firenze, all’Università degli Studi di Firenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.fi.it/
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ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI IN MATERIA 

PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE PER IL RINNOVO DELLA COMMISSIONE PER 

IL PAESAGGIO. 

- DOMANDA CONFERIMENTO INCARICO COMMISSARIO PER IL PAESAGGIO 

 

 

Firenze, lì 06/03/2015 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Domenico Palladino 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 

negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 
 

 
 


