
 
Comune di Cascina 
PROVINCIA DI PISA 

Macrostruttura Edilizia Privata ed Attività Produttive/Commercio/Suap 
Servizio Edilizia Privata 

 
 

Avviso per la selezione di candidature per la nomina dei componenti della 
Commissione 

Comunale per il Paesaggio 
 
 

ART. 1 - OGGETTO DELL'AVVISO 
Con il presente avviso è indetta una selezione pubblica per curricula per la nomina da parte 
del Consiglio Comunale dei tre componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio, 
scelti tra esperti in materia paesaggistica ed ambientale, in esecuzione degli artt. 151 e ss. 
della L.R.T. 65/2014 relativi all’istituzione da parte dei Comuni di una commissione 
denominata “Commissione per il Paesaggio”, che esercita la funzione autorizzatoria in 
conformità con le disposizioni degli articoli 146, 153 e 154 del DLgs 42/2004 (Codice dei beni 
culturali e del paesaggio). 
 

ART. 2 - REQUISITI PER LA CANDIDATURA 
1. Con riferimento a quanto disposto dalla L.R.T. 65/2014 e dai criteri previsti con D.G.C. n. 

31 del 25/02/2016, i tre 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; 

2. Possono trasmettere la propria manifestazione di interesse i soggetti che, al momento 
della data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, 
siano in possesso dei seguenti requisiti: 
a. cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell'Unione Europea; 
b. godimento dei diritti civili e politici; i candidati cittadini degli stati membri dell'Unione 

Europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di 
provenienza ed avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

c. non essere stato/a destituito/a o dichiarato decaduto/a dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione; 



3. I requisiti di cui sopra sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione alla selezione 
e devono essere posseduti tutti alla data di scadenza del presente avviso.  

4. Ai fini della partecipazione alla selezione, pertanto, il candidato attesta il possesso dei 
predetti requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, compilata e sottoscritta dal medesimo, 
secondo lo schema di domanda di partecipazione allegato al presente avviso (All.1). 

5. La mancanza di uno di questi, comporta automaticamente l’esclusione dalla selezione. 
 

ART. 3 – INCOMPATIBILITA’ 
1. Non possono essere nominati in qualità di esperti: 

- i dipendenti del Comune di Cascina, qualunque sia il loro rapporto di impiego o di 
lavoro; 

- i componenti elettivi dell’organo comunale. 
2. Pena la decadenza dall'incarico, i componenti della Commissione non possono svolgere 

attività professionale che riguardi la tipologia di atti in materia edilizia ed urbanistica nel 
territorio di competenza della commissione per tutta la durata del mandato della 
medesima. 

 
ART. 4 - MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda dovrà essere presentata con le seguenti modalità: 
- consegna diretta all’ufficio Protocollo del Comune di Cascina, Corso Matteotti, 90, in 

busta chiusa su cui dovrà essere indicato “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 
SELEZIONE PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL 
PAESAGGIO”. 

- invio a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Comune di Cascina – Macrostruttura 
Edilizia Privata ed Attività Produttive/Commercio/Suap - Servizio Edilizia Privata;  
Sul plico dovrà essere indicato “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO”. 
In questo caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede il timbro dell’ufficio postale 
accettante. 

- a mezzo P.E.C. all’indirizzo protocollo@pec.comune.cascina.pi.it indicando nell'oggetto: 
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA NOMINA DELLA 
COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO”.  
Si precisa che la domanda verrà accettata soltanto nel caso di invio da parte di casella 
di posta elettronica certificata. 

 
ART. 5 – REDAZIONE DELLA DOMANDA 

1. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello, allegato al presente avviso e 
indirizzata al Responsabile della Macrostruttura Edilizia Privata ed Attività 
Produttive/Commercio/Suap - Servizio Edilizia Privata; 

2. La stessa dovrà inoltre contenere, a pena esclusione: 
- copia di documento di identità in corso di validità; 
- Curriculum professionale, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, titolo di 

studio, eventuali iscrizioni agli Albi Professionali, eventuali titoli di servizio e ruolo 
ricoperto presso Pubbliche Amministrazioni e di tutte le informazioni che consentano di 
valutare adeguatamente la competenza, l’esperienza e la professionalità nella materia; 

- In caso di dipendenti di Enti pubblici, l’autorizzazione, da parte dell’Amministrazione di 
appartenenza, alla nomina quale componente della commissione per il paesaggio. 



- Dichiarazione, resa nelle forme previste dagli artt. 38 e 46 del D.P.R. 28.02.2000 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 di 
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; 

- Autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003; 

3. Ogni eventuale variazione di indirizzo, sia di domicilio e/o residenza che di posta 
elettronica, dovrà essere comunicata all’Amministrazione Comunale.  

4. Non saranno esaminate le domande in cui non siano indicate le generalità del richiedente 
o quelle in cui sia mancante la firma in calce sia alla domanda che al Curriculum. 
 

ART. 6 – TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
1. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24,00 del 31/03/2016. 
2. Si comunica che non saranno prese in esame le domande pervenute oltre il termine 

stabilito. 
3. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
 

ART. 7 - MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Saranno escluse le domande: 
- pervenute all’Ufficio protocollo o comunque trasmesse attraverso PEC, oltre il termine 

previsto nel presente avviso - farà fede il timbro di ricezione dell'Ufficio Protocollo 
Comunale; 

- prive di curriculum professionale o della dichiarazione sostitutiva attestante il possesso 
dei requisiti richiesti; 

- in caso di dipendenti di Enti pubblici, le domande prive dell’autorizzazione rilasciata 
dall’Amministrazione di appartenenza, alla nomina quale componente della 
commissione per il paesaggio; 

- qualora la domanda o il curriculum risultino prive di sottoscrizione; 
- con documentazione recante informazioni non veritiere; 
- quelle che non contengono i requisiti minimi richiesti per la nomina quale componente 

della commissione. 
 

ART 8 - CRITERI E MODALITA' DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 
1. Le domande pervenute saranno esaminate da apposita commissione, tenendo conto del 

Curriculum Vitae, con particolare attenzione ad eventuali incarichi in funzioni analoghe che 
comprovino esperienza in materia di tutela paesaggistica ed ambientale; 

2. La commissione formerà un elenco dei soggetti idonei e trasmetterà la documentazione 
con le domande di partecipazione al Responsabile della Macrostruttura per la formazione 
della proposta di deliberazione al Consiglio Comunale, che provvederà ad adottare tutti gli 
atti necessari alla nomina dei tre componenti. 

 
 



ART 9 - NOMINA E DURATA IN CARICA 
1. La nomina dei tre componenti della Commissione per il paesaggio verrà effettuata con 

Deliberazione di Consiglio Comunale, corredata dei curricula e degli esiti motivati della 
valutazione comparativa attestanti il possesso dei requisiti per la candidatura di cui 
all’art.2 del presente avviso; 

2. I membri della commissione restano in carica per cinque anni e possono essere nominati 
una sola volta nello stesso territorio; 

3. La commissione cesserà di operare, secondo quanto disposto dall’art.3 del vigente 
Regolamento Edilizio Unificato, alla data di istituzione della Commissione unificata per il 
paesaggio da parte dei comuni aderenti dell’Area Pisana. 

 
ART 10 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE COMMISSIONI E COMPENSI 

1. La nomina dei membri comporta la partecipazione alle sedute della Commissione 
Comunale per il Paesaggio che verrà convocata ogni qualvolta sia necessario acquisirne il 
parere, in conformità alla vigente normativa ed agli strumenti urbanistici comunali;  

2. La commissione esprime parere obbligatorio e delibera con la presenza e il voto concorde 
di almeno due membri; 

3. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale ove ciascun membro ha diritto di far 
verbalizzare le motivazioni del proprio voto; 

4. Per ogni seduta i membri hanno diritto ad un gettone di presenza a titolo di rimborso 
forfettario per la partecipazione alla stessa. L’importo del gettone non può superare il tetto 
massimo fissato per i consiglieri comunali eletti nel Comune di Cascina, ad oggi pari a € 
32,54. Tale importo è da intendersi al lordo delle trattenute fiscali e, in caso di 
professionisti, dovrà essere presentata regolare Fatturazione Elettronica P. A..  
Non è comunque dovuto alcun rimborso spese. 

5. 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. 

 
ART 11 – PUBBLICITÀ’ 

1. Il presente avviso è pubblicato integralmente all'Albo Pretorio del Comune di Cascina per 
n.30 giorni consecutivi, oltre che sul sito Internet Comunale nella sezione Amministrazione 
trasparente - Bandi di concorso. 

2. Al presente avviso viene data massima pubblicità anche attraverso la trasmissione del 
medesimo alle categorie di cui all’art.2 del presente; 

 
ART. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO ALLE INFORMAZIONI  

Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii. il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Sabina 
Testi, Responsabile della Macrostruttura Edilizia Privata ed Attività 
Produttive/Commercio/Suap; 
Ai sensi del D.Lgs 30/6/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si 
precisa che tutte le informazioni contenute nelle domande di partecipazione presentate dai 
candidati sono riservate e possono essere trattate ai soli fini degli adempimenti di cui al 
presente avviso. 
 

ART. 13 - TUTELA GIURISDIZIONALE 
Avverso il presente avviso gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo 



Regionale della Toscana entro il termine di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 92 D.Lgs 
104/2010 ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 
120 (D.P.R. 24/l l/1971 n. 1139). 
 

ART 14 – DISPOSIZIONI FINALI 
Il Comune di Cascina ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza dell’avviso o di riaprire 
il termine stesso, di modificare o di integrare l’avviso di selezione nonché di revocare, per 
motivi di pubblico interesse, la selezione stessa. 
La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione delle norme 
regolamentari del Comune. 

 
 
Cascina, lì 01/03/2016 
 

Il Responsabile della Macrostruttura 
arch. Sabina Testi 

 
 


