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(Provincia di Livorno)
Medaglia d’Oro al Valore Militare

DETERMINA DIRIGENZIALE
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776
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OGGETTO
APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA NOMINA DEI MEMBRI
DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E DELLA COMMISSIONE
EDILIZIA ED URBANISTICA

Dirigente

: Camilla Cerrina Feroni

Servizio/Ufficio
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE ED ECONOMICA
Richiamati:
- la Delibera di Giunta Comunale n. 242 del 28/10/2014 con la quale sono stati nominati i
componenti della Commissione Edilizia ed Urbanistica (CEU) e della Commissione
Comunale per il Paesaggio (CCP), ai sensi degli articoli 19 e 20 dell'allora vigente
Regolamento Edilizio;
- il vigente Regolamento Edilizio, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del
26/06/2015, ed in particolare gli articoli 10 (Commissione Edilizia ed Urbanistica) e 11
(Commissione Comunale per il Paesaggio);
- la L.R.T. 65/2014 (norme per il governo del territorio);
Dato atto che:
- l'art. 10 del vigente Regolamento Edilizio stabilisce che la Commissione Edilizia ed
Urbanistica dura in carica per il periodo di cinque anni dalla data della nomina, ed esercita
comunque le proprie funzioni sino all'insediamento della nuova commissione;
- l'art. 153, comma 5, della L.R. 65/2014 stabilisce che i membri della Commissione per il
Paesaggio restano in carica 5 anni dalla loro nomina;
- in relazione a quanto sopra è necessario attivare le procedure per il rinnovo dei
componenti delle due commissioni, che dovranno essere sostituiti con decorrenza dal
29.10.2019;
Considerato che:
- l'art. 11 del vigente Regolamento Edilizio prevede la nomina da parte della Giunta
Comunale della Commissione Comunale per il Paesaggio composta da tre membri effettivi
e tre membri supplenti in possesso dei requisiti previsti per legge;
- l'art. 153 della L.R.T. 65/2014 individua i seguenti soggetti eleggibili in seno alla
commissione comunale per il paesaggio:
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, progettazione
architettonica e urbana, 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”
- l'art. 10 del vigente Regolamento Edilizio stabilisce che:
1) la Commissione Edilizia ed Urbanistica è composta da membri di diritto e da membri
elettivi da individuare tra personalità con provata esperienza e curriculum professionale
tale da garantire un apporto qualitativo ai lavori della Commissione,
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2) i membri elettivi, la cui nomina è di competenza della Giunta Comunale, sono tre esperti
nelle seguenti materie:
- Esperto in materia urbanistica, pianificazione e assetto del territorio;
- Esperto in architettura;
- Esperto in edilizia sostenibile
Ritenuto che, in relazione alle specifiche finalità dell'incarico ed alle attribuzioni della
Commissione Edilizia ed urbanistica, possono essere nominati come membri esterni della
stessa i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
– diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica in architettura o equipollenti;
– diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica in ingegneria o equipollenti;
– iscrizione all'ordine professionale;
– cittadinanza in almeno uno stato appartenente alla UE;
– godere dei diritti civile e politici;
– non avere subito provvedimenti penali o amministrativi che abbiano comportato la
dispensa, destituzione o interdizione dai pubblici uffici;
Considerato che, per quanto sopra indicato, è necessario rendere noto attraverso avvisi
di selezione pubblica, che i soggetti interessati ad essere nominati come membri della
Commissione Edilizia ed Urbanistica e della Commissione Comunale per il Paesaggio
possono inviare domanda corredata del proprio curriculum professionale dal quale si
possa rilevare il possesso dei requisiti richiesti e le specifiche competenze;
Dato atto che:
- la comparazione dei curricula sarà effettuata sulla base dei criteri indicati negli avvisi
allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da parte di specifica
commissione esaminatrice che verrà nominata con successiva Determina Dirigenziale,
- gli esiti della valutazione della commissione verranno sottoposti alla Giunta Comunale
che procederà alla nomina dei membri delle due commissioni, così come stabilito dagli art.
10 e 11 del vigente Regolamento Edilizio sopra richiamati;
Tutto ciò premesso e considerato;
Attesa la propria competenza in qualità di Dirigente del Settore Programmazione
Territoriale ed Economica nominato con decreto del Sindaco n. 12 del 30.07.2014, e
successivi atti;
DETERMINA
di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, gli avvisi di selezione pubblica per
la nomina dei membri elettivi della Commissione Edilizia ed Urbanistica e della
Commissione Comunale per il Paesaggio allegati al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
di disporre che tali avvisi siano pubblicati fino al 10 settembre 2019 all'albo pretorio e sul
sito istituzionale di questo Ente e inviati agli ordini professionali della Regione Toscana;
di dare atto che:
- la comparazione dei curricula sarà effettuata sulla base dei criteri indicati negli avvisi
allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da parte di specifica
commissione esaminatrice che verrà nominata con successiva Determina Dirigenziale,
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- gli esiti della valutazione della commissione verranno sottoposti alla Giunta Comunale
che procederà alla nomina dei membri delle due commissioni, così come stabilito dagli art.
10 e 11 del vigente Regolamento Edilizio.
Piombino, 5 luglio 2019
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE ED ECONOMICA
Arch. Camilla Cerrina Feroni

ALLEGATI

- BANDO COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO (impronta:
1600AB976C72048D413A2CE874D3E666FBE283B95FCDE5BF89EA12A8A2FA4502)
- BANDO COMMISSIONE EDILIZIA ED URBANISTICA (impronta:
85F00851BE574CEE5239898A843A643FD36047CC98D22C0ECEEBC2B42373E034)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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