
                      Comune di Montepulciano 

Provincia di Siena 
AREA URBANISTICA 

 
 

Bando pubblico  
Per la nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio avente anche i 
requisiti per assolvere ai compiti di Autorità Competente ai fini della Valutazione 

Ambientale Strategica per gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di 
competenza comunale 

 
IL  RESPONSABILE DELL’ AREA 

 
  Premesso che ai sensi dell’art. 152 della L.R. 65/2014  i soggetti delegati alla 
funzione autorizzatoria di cui agli articoli 146, 153 e 154 del Codice, si avvalgono delle 
commissioni per il paesaggio di cui all’articolo 153 della legge regionale, secondo quanto 
previsto dall’articolo 148 del Codice stesso, 
 
 Considerato che ad oggi la Commissione Comunale per il Paesaggio, svolge anche le 
funzioni di Autorità competente ai fini V.A.S., per gli strumenti di pianificazione urbanistica 
e territoriale di competenza comunale; 

 
Atteso che, per effetto di quanto disposto dall’ art. 153 Commissione per il 

Paesaggio della L.R. 65/2014, un componente della Commissione Comunale per il 
Paesaggio, nominato con D.G.C. n. 358 del 28.12.2015 è di prossima scadenza per 
decorrenza temporale, per cui se ne rende necessaria la sostituzione; 

 
Considerato che ai sensi dell’art. 153 della L.R. 65/2014 la commissione per il 

paesaggio è composta da tre membri, nominati attraverso bandi e valutazione 
comparativa delle candidature ammissibili, scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed 
ambientale aventi i seguenti requisiti: 
 

a) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, 
architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche; 
b) 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;  
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.  
 

Considerato altresì che ai sensi dell’art. 12 della L.R. 10/2010 i requisiti che deve 
possedere l’autorità competente in merito ai procedimenti di V.A.S. sono così definiti: 

 
- Competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di 

sviluppo sostenibile.  
 



Ravvisata quindi la necessità di procedere all’individuazione di un componente per 
la composizione della Commissione per il Paesaggio, avente anche i requisiti per 
assolvere ai compiti di Autorità Competente ai fini della Valutazione Ambientale Strategica 
per gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di competenza comunale; 
 
Visto il D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 
 
Vista la L.R.T. n. 65/2014 e s.m.i.; 
 
Vista la L.R.T. n. 10/2010 e s.m.i.; 
 

 
RENDE NOTO  
 

1. che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla nomina di un componente per 
la composizione della “Commissione per il Paesaggio”,  avente anche le caratteristiche 
per assolvere ai compiti di Autorità Competente ai fini della Valutazione Ambientale 
Strategica per gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di competenza 
comunale, nonché di redigere un elenco di professionisti idonei, cui eventualmente 
attingere per le successive sostituzioni, scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed 
ambientale, aventi i requisiti richiesti dal combinato disposto degli articoli 153 della L.R. 
65/2014 e 12 della L.R. 10/2010 e s.m.i.; 

 
2. che la “Commissione per il Paesaggio” sopra indicata avrà anche la funzione di 

esaminare le pratiche urbanistiche di competenza comunale, facendo quindi parte della 
“Commissione urbanistica comunale”, composta e disciplinata dall’art. 14 del 
Regolamento Edilizio Comunale; 
  

3. che al fine di procedere alle nomine di cui sopra, sono aperti  i termini per la 
presentazione delle candidature. 

 
Le proposte di candidatura, indirizzate al Sindaco, dovranno pervenire – per posta 
ordinaria o raccomandata, per posta elettronica certificata                                                 
(comune.montepulciano@pec.consorzioterrecablate.it) – al Comune di Montepulciano, 
Ufficio Protocollo Piazza Grande, 1 improrogabilmente entro  il giorno 6 Febbraio 
2021.   
 
REQUISITI per la presentazione delle candidature 
 
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli art. 153 della L.R. 65/2014 
e 12 della L.R. 10/2010 possono essere nominati, quali componenti della Commissione 
per il Paesaggio, avente anche le caratteristiche per assolvere ai compiti di Autorità 
Competente ai fini della Valutazione Ambientale Strategica per gli strumenti di 
pianificazione urbanistica e territoriale di competenza comunale: 

 
a) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, 
architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche e di tutela, protezione e 
valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile; 
 
b) professionisti che siano o siano stati iscritti agli albi professionali con particolare, 
pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, progettazione 



architettonica e urbana, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in 
materia agronomo-forestale o in materia geologica e in materia di tutela, protezione e 
valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile, 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 e alla 
tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile. 
 
I suddetti requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del 
termine stabilito dal presente bando di selezione. I membri elettivi possono essere 
residenti nel Comune ma non possono dipendere dall’Amministrazione Comunale, 
qualunque sia il loro rapporto di impiego.  
 
Non possono far parte, contemporaneamente, della commissione i fratelli, gli 
ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato. 

 
NOMINA E DURATA in carica della Commissione 
 
La Giunta comunale, previa valutazione comparativa delle candidature ammissibili da 
parte dell’U.T.C., nomina i membri della Commissione per il Paesaggio, avente anche 
funzione di integrazione della Commissione Urbanistica Comunale e l’Autorità 
competente ai fini V.A.S., per gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di 
competenza comunale, tra coloro che si siano dichiarati disponibili ed abbiano inviato il 
proprio curriculum vitae e professionale da cui evincere il possesso dei requisiti sopra 
indicati. 
 
La deliberazione di nomina dei membri della Commissione per il Paesaggio e 
dell’Autorità Competente in materia di V.A.S. é corredata dei curricula e degli esiti 
motivati della valutazione comparativa sopra indicata, attestanti il possesso dei requisiti 
di idoneità richiesti, nonché dell’eventuale documentazione sugli specifici titoli di 
esperienza e professionalità nella materia.  
 
La valutazione comparativa per la nomina di tre membri la Commissione, avverrà fra 
candidati di pari titolo accademico, con tre diversi profili professionali. La valutazione 
verterà su : attività professionale svolta in riferimento ad immobili e/o ambiti territoriali 
vincolati, redazione di valutazioni ambientali strategiche, partecipazione ad altra 
Commissioni per il paesaggio, ( a parità ) periodo di iscrizione al proprio albo 
professionale. 
 
Ai membri della commissione è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfettario 
per la partecipazione alle sedute. L’importo del gettone non può superare il tetto 
massimo fissato per i consiglieri comunali eletti nello stesso territorio. 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.  
 



I membri della commissione restano in carica per cinque anni, possono essere 
nominati una sola volta nello stesso territorio e non possono svolgere attività 
professionale che riguardi la tipologia di atti in materia edilizia ed urbanistica di 
competenza dell'ente presso il quale la commissione è costituita, per il periodo in cui 
svolgono le relative funzioni.  
 
La Commissione per il Paesaggio così nominata, oltre ad esprimere il parere 
obbligatorio ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, prenderà parte anche 
alla Commissione Urbanistica Comunale istituita al fine di valutare progetti e atti 
urbanistici. 
 
Successivamente alla esecutività della delibera di nomina, l’ufficio competente invierà 
comunicazione scritta agli interessati, con l’indicazione della data di insediamento. 
 
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del 
Comune di Montepulciano ed è disponibile in cartaceo, con la relativa modulistica, 
presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Montepulciano,  Piazza Grande,1.  

 
 
Allegati: 
 
- Modello presentazione candidatura 
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà 

 

 

 
            Il Responsabile dell’Area 

                                                                                        arch. Massimo  Bertone 
 

 

 

 
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e 
s.m.i.  L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 del 
D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 

 

 

 



Allegato n.1 al Bando           

Modello presentazione candidatura 
Al Sindaco del Comune di 

MONTEPULCIANO 
 
 
OGGETTO: Bando per la presentazione delle candidature per la nomina dei Componenti 
della Commissione Comunale per il Paesaggio aventi anche le caratteristiche per 
assolvere ai compiti di Autorità Competente ai fini della V.A.S. per gli strumenti di 
pianificazione urbanistica e territoriale di competenza comunale (Bando Pubblico 
approvato con Determina n. 1447 del 10.07.’15 ) . 
 
 

Il sottoscritto ……………………………………………………… nato a 

…………………………………………….. il ………………………… e residente in 

………………………………………………………….………………… nella qualità di 

…………………………………………………………………………, ai sensi del Bando 

Pubblico approvato con Determina n. 1447 del 10.07.’15, avente come oggetto la 

presentazione di candidature per la nomina dei Componenti della Commissione Comunale 

per il Paesaggio, aventi anche le caratteristiche per assolvere ai compiti di Autorità 

Competente ai fini della V.A.S. per gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di 

competenza comunale, del Comune di Montepulciano,  

PROPONE 

la propria candidatura per la nomina suddetta in qualità di esperto in una o più materie fra 

storiche, artistiche, architettoniche, in materia paesaggistica e/o in materia di tutela, 

protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile, di pianificazione 

territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomo-forestale o in materia 

geologica, ai sensi dell’art. 153 della L.R. Toscana n. 65/2014 e dell’art. 12 L.R. Toscana  

n.10/2010 e s.m.i. (specificare l’ ambito…………………………………….............................). 

  
A tal fine allega i seguenti documenti: 

 
A) dichiarazioni sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà del candidato 

attestante quanto richiesto dal richiamato Bando 
B) curriculum vitae del candidato debitamente sottoscritto; 
C) fotocopia di un documento di identità del candidato; 
D) ……………………………… 
E) ……………………………… 

                        
……………………….., lì …………………. 

                   In fede 
                     …………….…………..………… 



Allegato n.2 al Bando   

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà 
 

Al Sindaco del Comune di 
MONTEPULCIANO 

OGGETTO: Bando per la presentazione delle candidature per la nomina dei Componenti 
della Commissione Comunale per il Paesaggio aventi anche le caratteristiche per 
assolvere ai compiti di Autorità Competente ai fini della V.A.S. per gli strumenti di 
pianificazione urbanistica e territoriale di competenza comunale (Bando Pubblico 
approvato con Determina n. 1447 del 10.07.’15 )  . 
 
 
Il sottoscritto …………………………………………………, nato a 

……….…………………….. il ……………………, residente a …….……………, via 

…………………………………….., C.A.P.………, Tel. Ab. ……….…………, Tel. Uff. 

…………………., Cell. ………………………,  

 

dichiara 

 
in relazione alla propria candidatura a componente la Commissione Comunale per il 
Paesaggio avente anche funzione di Autorità Competente in materia di V.A.S.,  
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000: 
 

a.1) di essere professore e ricercatore universitario di ruolo presso ___________nelle 
materie: 

 
□ storiche 
□ artistiche 
□ architettoniche 
□ paesaggistiche 
□ urbanistiche 
□ agronomiche  
□ di tutela, protezione e valorizzazione ambientale 

 
oppure 
 
a.2) di essere professionista iscritto (che é stato iscritto fino al ______) all’albo 

professionale ________________ con particolare, pluriennale e qualificata 
esperienza in una o più delle seguenti materie, così come desumibile dal 
curriculum vitae : tutela del paesaggio; pianificazione territoriale e progettazione 
del territorio, agronomo-forestale; geologica; di tutela, protezione e valorizzazione 
ambientale, sviluppo sostenibile. 

 
munito di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime 
materie;  



 
oppure 
 
a.3) di essere dipendente dello Stato e di Enti Pubblici (specificare____________)  

anche in quiescenza, responsabile, per un periodo non inferiore a cinque 
anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con 
competenze su temi attinenti al paesaggio e/o alla tutela, protezione e 
valorizzazione ambientale, sviluppo sostenibile (specificare_____________).  

b) di non essere dipendente dell’Amministrazione comunale; 
c) di aver preso visione delle norme che regolano il funzionamento della 

Commissione Comunale per il Paesaggio contenute nell’art.153 della L.R.T. 
65/2014; 

d) di verificare e dichiarare, nel caso di nomina quale membro della 
Commissione Comunale per il Paesaggio, di non avere, all’interno della 
commissione stessa, fratelli, ascendenti, discendenti, affini di primo grado, 
l’adottante e l’adottato; 

e) 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; 

f) che non sussistono a suo carico motivi di inconferibilità previsti dal D.lgs 
8.04.2013 n. 39. 

 
In fede 

______________________ 
 
Informativa in materia di protezione dei dati personali 
Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lsg. 196/2003, dichiara inoltre:  

F) di essere informato e di consentire che i dati personali raccolti siano trattati, anche 
con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa; 

G) di essere a conoscenza che, per la natura pubblica dell’incarico, i dati personali dei 
nominati quali rappresentanti del Comune di Montepulciano possono essere 
comunicati a terzi, pubblicati e diffusi; 

H) di essere a conoscenza che i dati personali sono forniti in modo facoltativo e che la 
mancata autorizzazione al trattamento non consente di procedere con la nomina 
quale rappresentante del Comune di Montepulciano. 

 
Il titolare del trattamento è il  Comune di Montepulciano  

……………………………., lì ……………….………. 
 

In fede 
______________________ 

 
 



Ai sensi dell’art.38, c.3, del D.P.R. 28-12-2000, n. 445 le istanze e le dichiarazioni 
sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai 
gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 


