
ORIGINALE

Registro Generale n. 173

DETERMINAZIONE

N. 173 DEL 24-11-2015

Oggetto: Bando per la nomina della Commissione comunale per il paesaggio ai sensi
dell'art. 153  della L. R. 65/2014

UFFICIO TECNICO
IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta comunale n. 98 del 15.12.2014, esecutiva ad
oggetto: “Rideterminazione delle dotazione organica a seguito di trasferimento di personale
all’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve”, con la quale si procedeva al trasferimento delle
funzioni comunali dei Comini di Londa e San Godenzo, dal 1.1.2015, all’Unione di Comuni
Valdarno e Valdisieve in attuazione dell’art. 14, c. 27 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge
122/2010 con relativo trasferimento di personale;

VISTA la delibera della Giunta dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 114 del
30.12.2014, esecutiva, con la quale si approvava la modifica della dotazione organica
dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve attraverso il trasferimento del personale di
Comuni impiegato nei servizi associati;

VISTO il decreto del Presidente dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 1 del
02.01.2015 con il quale si procedeva alla nomina dei Responsabili di Area e di servizio
dell'Unione periodo 01.01.2015 al 31.12.2015;

RICHIAMATO l'atto di cui sopra con il quale l’arch. Paolo Anzilotti è stato nominato
Responsabile dell'Area “Centro di Competenza   Londa- San Godenzo servizio di
programmazione territoriale” dal 01.01.2015 al 31.12.2015;

PREMESSO:
- che l’art. 151 della L.R.65/2014 detta che l’esercizio della funzione autorizzatoria di cui agli
art. 146,153 e 154 del Codice dei beni culturali e del paesaggio è delegata ai comuni singoli,
purché in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche;
- che l’art.17 bis del R.E. “Commissione Comunale per il Paesaggio ” indica i termini di
scelta e di nomina dei membri della stessa;
- che nei termini dell’art. 153 della L.R.65/2014 comma 6 in relazione alle specifiche finalità
dell’incarico di consulenza tecnica, in seno alla commissione 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.

RITENUTO  necessario pertanto procedere alla definizione di una terna nei termini sopra
indicati per il quinquennio 2016-2020, ai sensi del dell’art. 17 bis del R.E., nonché
dell’art.153 della L.R. 65/2014;

VISTA  la L.R n°65 del 10.11.2014;

VISTO  il D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267;

D E T E R M I N A

1. DI BANDIRE  una selezione al fine della nomina da parte dell’Amministrazione
Comunale di tre esperti in materia paesistica ed ambientale, per la definizione della
Commissione comunale per il paesaggio di cui all’art. 153 della  L. R. 65/2014 e dell’art.
17 bis del  Regolamento Edilizio, che saranno incaricati di esercitare le funzioni previste in
materia di protezione delle bellezze naturali ai sensi dell’art. 152 della L.R.65/2014,
dell’art. 17 bis del R.E., nonché del D.Lgsl.42/2004. Gli interessati che intendono
partecipare alla selezione devono presentare domanda al protocollo del Comune di Londa,
Piazza Umberto I n.c.9 Londa, entro e non oltre il 15.12.2015, corredata dai relativi
curricula attestanti il possesso dei requisiti di idoneità sopra previsti, nonché l’eventuale
documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nelle materie
paesistiche ambientali;

2. DI APPROVARE  il bando e i relativi allegati, facenti parte integrante e sostanziale
della presente determinazione sotto al lettera A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente è pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente (nr. 584   del registro delle
pubblicazioni) per 15  giorni consecutivi dal 24-11-2015 al 09-12-2015

Londa, lì  24-11-2015

IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
DOTT. FONTANI MORENO
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