
AVVISO AL PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
PER  LA NOMINA DEI  COMPONENTI  IL  COLLEGIO  INTEGRANTE  LA 
COMMISSIONE  EDILIZIA  PER  L’ESERCIZIO  DELLE  FUNZIONI 
AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI LE BELLEZZE NATURALI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato l’art.89 della L.R. 03-01-2005, n. 1 “ Norme per il governo del territorio” nel quale si 
stabilisce che la commissione edilizia comunale, al fine di accertare e verificare la compatibilità degli 
interventi con i vincoli posti a tutela del paesaggio, è integrata da tre membri, nominati dal comune e 
scelti tra gli esperti in materia paesistica ed ambientale; 
Visto l’art. 6 lettera del Regolamento Edilizio Comunale, il quale prevede che per l’esercizio delle 
funzioni amministrative riguardanti le bellezze naturali la Commissione Edilizia è integrata da un 
Collegio composto da 3 membri, aventi i requisiti di cui all’art. 89 della L.R.T. 1/05; 
Atteso che, ai sensi del medesimo art. 6 del Regolamento, i membri del Collegio vengono nominati 
dal Consiglio Comunale e restano in carica tre anni; 
Rilevato che occorre procedere alla nomina dei tre membri aggregati alla commissione edilizia, in 
sostituzione di quelli in scadenza; 
Atteso: 

-  che  ai  sensi  dell’art.  89  L.R.T.  1/2005  la  deliberazione  di  nomina  degli  esperti  della 
Commissione  Comunale  per  il  Paesaggio  deve  essere  correlata  dai  curricula  attestanti  il 
possesso dei requisiti di idoneità; 
-  che il comma 6 del citato  art.  89 L.R.T.1/2005 prevede che in seno alla Commissione 
Comunale per il Paesaggio possono essere nominati in qualità di esperti: 

0a) architetti, ingegneri, agronomi e forestali, geologi iscritti da almeno cinque anni agli albi dei 
relativi ordini professionali oppure in possesso di diploma post-universitario di specializzazione 
in materia paesaggistico-ambientale; 
1b) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, 
ambientali, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche; 
2c)  dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, iscritti agli albi professionali di 
cui alla lettera a) o in possesso dei titoli di studio e di abilitazione richiesti per l'accesso agli 
stessi, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a tre anni, 

di  una  struttura  organizzativa  della  pubblica  amministrazione  con competenze  in materia 
paesaggistica ed ambientale; 

Visti gli articoli 42 e 50 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267; 
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AVVISA 

che, al fine di procedere alla nomina dei tre membri del Collegio aggregato alla commissione edilizia 
per  la  costituzione  della  commissione  comunale  per  il  paesaggio,  di  cui  all’art.  6  del  vigente 
Regolamento  Edilizio  Comunale,  sono  da  considerarsi  aperti  i  tempi per  la  presentazione  delle 
candidature. 
Le proposte delle candidature, indirizzate al Sindaco, dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo 
del Comune di Piazza al Serchio (Via G. Marconi 6, 55035, Piazza al Serchio (LU)) dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, e comunque entro le ore 12,00 del giorno 7 marzo 2008.

I requisiti e le modalità per la presentazione delle candidature sono i seguenti: 

1A) – Caratteristiche dei candidati: 

In relazione alle specifiche finalità dell'incarico di consulenza tecnica, in seno alla commissione 
comunale per il paesaggio, possono essere nominati in qualità di esperti: 
1a) architetti, ingegneri, agronomi e forestali, geologi iscritti da almeno cinque anni agli albi dei 
relativi ordini professionali oppure in possesso di diploma post-universitario di specializzazione 
in materia paesaggistico - ambientale; 
2b) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, 
ambientali, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche; 
3c) dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, iscritti agli albi professionali di 
cui alla lettera a) o in possesso dei titoli di studio e di abilitazione richiesti per l'accesso agli 
stessi, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a tre anni, di una struttura 
organizzativa della pubblica amministrazione con competenze in materia paesaggistica ed 
ambientale. 

I tre membri aggregati sono nominati tra coloro che offrano garanzia di probità, indipendenza, 
obiettività, serenità di giudizio. 

I candidati non devono avere: 

a) riportato condanne penali; 

b)  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. 
Non possono far parte, contemporaneamente, della Commissione Edilizia i fratelli, gli ascendenti, 
i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato. I membri nominati possono anche 
non  risiedere  nel  Comune  di  Piazza  al  Serchio;  gli  stessi  non  possono  essere  dipendenti 
dell'Amministrazione Comunale. 
Non possono essere nominati quali membri della Commissione Edilizia i membri uscenti prima 
che siano trascorsi almeno 2 anni dalla cessazione effettiva dell’ultimo mandato. 

2B) – Modalità di presentazione delle candidature 
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Ogni singolo  cittadino  maggiorenne,  avente  i requisiti  e  le  caratteristiche  di  cui  sopra,  può 
proporre  la  propria  candidatura.  La  candidatura  deve  essere  presentata  in  forma  scritta  e 
accompagnata, a pena inammissibilità, dai seguenti documenti: 

1a. dal curriculum, sottoscritto dal candidato, completo di dati anagrafici, dei titoli di studio e di 
tutte le informazioni che consentono di vagliarne adeguatamente la competenza in merito agli 
specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia; 
2
3b. dalla dichiarazione del candidato di inesistenza delle cause di incompatibilità previste dalla 
Legge, dallo Statuto Comunale, dal Regolamento Edilizio Comunale e dal presente Avviso; 
4
5c. dalla dichiarazione del candidato 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; 
6
7d. dalla dichiarazione di impegno a produrre, se nominato, il certificato penale; 
8
9e. dichiarazione di presa visione delle norme che regolano il funzionamento della Commissione 
Edilizia integrata contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale; 

10f. dalla fotocopia non autenticata di un documento di identità; 

11g. dall’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art.13 del D.Lgs. 196/2003; 

Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti sono rese nelle forme previste dagli artt. 38 e 46 del 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

1
3C) – Procedimento per la nomina dei commissari. 
4
I membri aggregati alla commissione edilizia sono nominati dal Consiglio Comunale con voto 
limitato a due e scelti tra gli esperti in materia paesistica ed ambientale aventi i requisiti di cui al 
comma 6, art.89, della L.R.T. 03-01-2005, n. 1 “ Norme per il governo del territorio”. 
I membri eletti nominati dureranno di norma in carica tre anni; entro tre mesi dall'insediamento 
del nuovo Consiglio Comunale i membri della C.E. e del Collegio dovranno comunque essere 
rinnovati. Essi potranno essere rieletti dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla cessazione 
effettiva dell'ultimo mandato. 
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5D) – Insediamento dei componenti dei membri aggregati alla commissione edilizia 

Successivamente  alla  esecutività  della  delibera  di  nomina  l’ufficio  compente  invierà 
comunicazione scritta agli interessati con l’indicazione della data di insediamento. 

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi. 

Copia del presente bando è disponibile presso L’Ufficio Tecnico – Servizio Urbanistica  

Dalla Residenza Municipale, lì  7 febbraio 2008

Firmato
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
             paolo pavoni architetto

 

– Via G. Marconi, 6 – 55035 – Piazza al Serchio
Tel. 0583 696986 – fax 0583 60438 – e-mail: p.pavoni@comune.piazzaalserchio.lu.it

Comune di

  PIAZZA AL SERCHIO
Provincia di Lucca

    Servizio Urbanistica


	    Servizio Urbanistica
	AVVISA 

