
  

Comune di Cascina 
- Provincia di Pisa – 

Corso Matteotti n. 90 
 

Macrostruttura – sezione Uso e Assetto del Territorio 
Servizio Edilizia Privata 

 

 

Prot. gen. ________ del _____________ 

 

 

Cascina lì ________________________ 

Oggetto: Avviso per la nomina della“Commissione comunale per il paesaggio”- Legge Regionale 1/2005. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

SEZIONE: USO E ASSETTO DEL TERRITORIO 

 

Premesso che: 

• il comma 1 dell’art. 148 del D.L. 22 Gennaio 2004 n.42, prevede l’istituzione della 

commissione per il paesaggio presso gli enti locali ai quali sono attribuite le competenze in 

materia di autorizzazione paesaggistica; 

• il comma 8 dell’art. 89 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1 prescrive che nel caso il comune non 

provveda ad istituire la Commissione Edilizia , le funzioni della commissione comunale per il 

paesaggio, siano svolte da un collegio composto da tre membri nominati dal comune; 

• l’art. 42 del vigente Regolamento Edilizio comunale, prevede altresì che le funzioni attribuite 

alla commissione edilizia integrata (sub delega ai Comuni delle funzioni amministrative 

riguardanti la protezione delle bellezze naturali) siano svolte da un collegio composto da tre 

membri esperti in materia paesistica/ambientale nominati dal Consiglio Comunale e che gli 

stessi restino in carica per un periodo di tre anni con possibilità di rielezione quando siano 

trascorsi almeno tre anni dalla cessazione effettiva dell’ultimo mandato; 

• il Comune di Cascina non ha istituito la Commissione Edilizia; 

• sono decorsi i termini di validità della nomina del Collegio di esperti di cui alla Delibera di 

C.C. n. 26 del 20.06.2002. 

 

Tutto ciò premesso,  

RENDE NOTO CHE 

l’Amministrazione comunale intende procedere alla nomina di n. 3 membri aventi i requisiti richiesti 

dal comma 6 dell’art. 89 della L.R. 1/05  per l’espletamento delle funzioni attribuite alla Commissione 

comunale per il Paesaggio. 

 Chiunque sia in possesso dei suddetti requisiti, potrà presentare istanza indirizzata a questa 

Amministrazione comunale, da far pervenire o consegnare direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Cascina, entro e non oltre 30 giorni a far data dalla pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio del 

comune e sul sito internet al seguente indirizzo: www.comune.cascina.pi.it. 

 La domanda, redatta esclusivamente secondo il modello allegato al presente avviso, dovrà essere 

corredata dal Curriculum professionale. 

 Sulla base delle domande presentate, esaminati i curriculum e secondo quanto previsto dalla L.R. 

1/2005, il Comune procederà alla nomina dei 3 membri esperti in materia paesistica ed ambientale.    

 

 IL DIRIGENTE 

 (Arch. MANUELA  RICCOMINI) 



  

Prot. gen. ________ del _____________ 

 

Cascina lì ________________________ 

 

 

• All’Ordine degli Architetti 
Della Provincia di Pisa  

P.zza S. Francesco, 1  

56127 – PISA 

• All’Ordine degli Ingegneri 
Della Provincia di Pisa  

Via S. Caterina, 16  

56127 – PISA 

• All’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali 
Della Provincia di Pisa  

Via del Borghetto, 80  

56127 – PISA 

• All’Ordine dei Geologi 
Della Toscana  

P.zza F. De Sanctis, 72  

50136 – FIRENZE 

• Al Collegio dei Geometri 
Della Provincia di Pisa  

Via P. Nenni, 30  

56125 – PISA 

• Al Collegio dei Periti Industriali 
Della Provincia di Pisa  

Via Vespucci, 113  

56125 – PISA 

• Al Rettore 

Dell’Università degli Studi di Pisa  
Lungarno Pacinotti, 43  

56126 – PISA 

• Ai Settori Tecnici dei Comuni 
Della Provincia di Pisa  

Oggetto: Legge Regionale 1/2005 – “Commissione comunale per il paesaggio”. 

Si trasmette in allegato copia dell’Avviso pubblicato da questa Amministrazione comunale per procedere al rinnovo dei 

3 esperti in materia paesistica ed ambientale per l’espletamento delle funzioni attribuite ai Comuni per la tutela del 

paesaggio (art. 89 della L.R. 1/2005). 

 

Si prega di darne la massima diffusione all’interno degli Enti ed Istituzioni in indirizzo al fine di favorire la 

partecipazione degli interessi. 

 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti direttamente a questo Settore (tel. 050/719273). 

 

 

                                                                                                        Il Dirigente 

 
                                                                                       (Arch. MANUELA  RICCOMINI) 

 


