COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. 41
Del 09 marzo 2017
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI PER LA SELEZIONE DEI MEMBRI DELLA
COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ART.
153 DELLA L.R. 65/2014

L’anno duemiladiciassette e questo giorno nove del mese di marzo alle ore
17:15 nella sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la
Giunta comunale regolarmente convocata per trattare gli affari posti all’ordine
del giorno.
Presiede l’adunanza LUCA MENESINI nella sua qualità di SINDACO.
Assessori Presenti (P) N. 8 e Assenti (A) N. 0
N
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3
4
5
6
7
8

Nominativo
LUCA MENESINI
LARA PIZZA
AMADEI SILVIA MARIA
BOVE GABRIELE
CARMASSI ILARIA
FRANCESCONI MATTEO
FREDIANI SERENA
MICCICHE' LIA CHIARA

Funzione
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P/A
P
P
P
P
P
P
P
P

Assiste la sottoscritta dott.ssa MARINA SAVINI in qualità di SEGRETARIO
GENERALE del Comune, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per
poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI PER LA SELEZIONE DEI MEMBRI DELLA
COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ART.
153 DELLA L.R. 65/2014
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO che ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. le commissioni per il
paesaggio sono “composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata
esperienza nella tutela del paesaggio”;
VISTO l’art. 153 della L.R. 65/2014 che stabilisce costituzione, composizione e
funzionamento della Commissione per il Paesaggio che esprime parere obbligatorio ai
fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica con riferimento alla tutela e alla
valorizzazione che la legge pone attraverso specifica disciplina;
TENUTO CONTO che:
•

il vigente Regolamento Edilizio all'art. 5, prevede che i componenti del Collegio
rimangono in carica per due anni;

•

il comma 5 dell'art. 153 della L.R.T. 65/2014 prevede che i membri della
commissione possono essere nominati una sola volta nello stesso territorio ;

CONSIDERATO che con la delibera di G.C. n. 30 del 26/02/2015 sono stati rinnovati i
componenti del Collegio Esperti in materia paesistica ambientale,attualmente in
carica, per una durata di 2 anni;
CONSIDERATO che i membri precedentemente nominati sono in scadenza a seguito
del decorso del biennio previsto dal regolamento ed è necessario provvedere alla
nomina dei nuovi membri in sostituzione degli attuali;
VISTO l’art. 153 della L.R. n. 65/2014 “Norme per il governo del territorio” che
stabilisce che i Comuni per l’esercizio della funzione autorizzatoria in conformità con le
disposizioni degli articoli 146, 153 e 154 istituiscono, una commissione denominata
commissione per il paesaggio,
CONSIDERATO che l’art. 153 della L.R. 65/2014 prevede che :
•

la commissione è composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia
paesaggistica ed ambientale, aventi i requisiti di cui al comma 6, nominati
attraverso bandi e valutazione comparativa delle candidature ammissibili.

•

la
commissione
esprime
parere
dell’autorizzazione paesaggistica.

•

la commissione delibera con la presenza e il voto concorde di almeno due
membri. Ciascun membro ha diritto di far verbalizzare le motivazioni del proprio
voto.

obbligatorio

ai

fini

del

rilascio

•

I membri della commissione restano in carica per cinque anni, salvo diversa
disposizione prevista nei regolamenti edilizi.

•

I membri 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 o degli enti presso i quali la
commissione è costituita, per il periodo in cui svolgono le relative funzioni.

•

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 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.

•

le deliberazioni di nomina dei membri della commissione per il paesaggio sono
corredate dei curricula e degli esiti motivati della valutazione comparativa
effettuata ai sensi del comma 2 dell’art. 153 della L.R. 65/14, attestanti il
possesso dei requisiti di idoneità di cui al comma 6, nonché dell’eventuale
documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nella
materia.

•

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.

CONSIDERATO che :
•

le deliberazioni di nomina dei membri della commissione per il paesaggio sono
corredate dei curricula e degli esiti motivati della valutazione comparativa delle
candidature ammissibile;

•

la valutazione comparativa sarà effettuata da apposita commissione di
valutazione ;

STABILITO che la commissione di valutazione dovrà proporre alla Giunta un elenco di
candidature ammissibili alla nomina di membri esperti della Commissione del
Paesaggio, riportanti un punteggio minimo di almeno 40 punti attribuito sulla base dei
seguenti criteri di valutazione e relativi punteggi:

n° Criterio

Punti

1

ICurriculum professionale con priorità di
valutazione per l'attività di progettazione o
incarichi in ambito paesaggistico comprese le
valutazioni di VAS, VIA, V.I.;esperienza in altri
Fino a punti 50
collegi/commissioni
del
paesaggio;docenze
incorsi specialistici
in ambito progettazione
architettonica,
paesaggistica,
restauro
architettonico, agronomico, geologico

2

Titoli
di
specializzazione
paesaggistica e ambientale

6

Pubblicazioni
su
tematiche
storiche,
2 punti per ciascun
architettoniche, paesaggistiche e ambientali e/o
titolo con un massimo
immobili con valenza storico-testimoniale del
di 10 punti
territorio di Capannori e/o piana lucchese

7

1 punto per ciascun
Partecipazione a corsi formativi o riconosciuti in
corso
con
un
materia paesaggistica
massimo di 10 punti

in

materia

3 punti per ciascun
titolo con un massimo
di 9 punti

STABILITO che l’elenco delle candidature ammissibili sarà valido per tutto il periodo di
incarico della Commissione del paesaggio, per eventuali sostituzioni che si rendessero
necessarie;
AVVISATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
CONSIDERATO che il Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Territoriale
provvederà a redigere l'avviso pubblico per la nomina di n° 3 membri, nominati dalla
Giunta Comunale contenente i criteri di nomina sopra indicati;
DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto per sua natura, al parere di
regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 267/2000;
VISTA la legge Regionale Toscana n.65 del 10 novembre 2014;
VISTI gli artt. 5 e 6 del Regolamento Edilizio;
VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, dal Responsabile del servizio proponente in ordine alla regolarità
tecnica, che si allega al presente atto ed omesso quello di regolarità contabile in
quanto il presente atto con comporta spesa ;
Con voti unanimi resi a scrutinio palese;
DELIBERA
1) di approvare i seguenti criteri relativi all'avviso di selezione pubblica per
curricula per la nomina dei tre componenti della Commissione Comunale per il
Paesaggio, scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed ambientale ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 153 comma della L.R. n. 65/2014:
•

la delibera di nomina dei membri della commissione per il paesaggio sarà
corredata dei curricula e degli esiti motivati della valutazione comparativa delle
candidature ammissibili;

•

la valutazione comparativa delle candidature
Commissione di valutazione ;

•

la Commissione di valutazione dovrà proporre alla Giunta un elenco di
candidature ammissibili, riportanti un punteggio minimo di almeno 40 punti
attribuito sulla base dei seguenti criteri di valutazione e relativi punteggi:

Criterio

sarà effettuata da apposita

Punti

ICurriculum
professionale
con
priorità
di
valutazione per l'attività di progettazione o
incarichi in ambito paesaggistico comprese le
valutazioni di VAS, VIA, V.I.;esperienza in altri
Fino a punti 50
collegi/commissioni del paesaggio;docenze incorsi
specialistici
in
ambito
progettazione
architettonica,
paesaggistica,
restauro
architettonico, agronomico, geologico
3 punti per ciascun
Titoli di specializzazione in materia paesaggistica e
titolo con un massimo
ambientale
di 9 punti
Pubblicazioni
su
tematiche
storiche,
2 punti per ciascun
architettoniche, paesaggistiche e ambientali e/o
titolo con un massimo
immobili con valenza storico-testimoniale del
di 10 punti
territorio di Capannori e/o piana lucchese
Partecipazione a corsi formativi
materia paesaggistica

o riconosciuti in

1 punto per ciascun
corso con un massimo
di 10 punti

2) di dare mandato al Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Territoriale di
attuare la presente deliberazione con la pubblicazione dell'avviso pubblico, secondo i
criteri approvati al punto 1) per individuare la terna dei membri della commissione del
paesaggio;
3) di stabilire che:
•

la Giunta Comunale provvederà alla nomina dei tre membri della Commissione
del Paesaggio tra l’elenco dei candidati ammessi a seguito della valutazione
comparativa effettuata dalla commissione valutatrice,

•

la deliberazione di nomina dei tre membri è corredata dai rispettivi curricula,
attestanti il possesso dei requisiti di idoneità, nonché dell’eventuale
documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nella
materia,

•

l’elenco delle candidature ammissibili sarà valido per tutto il periodo di incarico
della Commissione del paesaggio, per eventuali sostituzioni che si rendessero
necessarie,

•

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 del paesaggio da parte 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 2 (due) anni , salvo diverse e
successive disposizioni che potranno intervenire per modifiche ai regolamenti
comunali in materia,

•

i membri della Commissione 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 o degli
enti presso i quali la commissione è costituita, per il periodo in cui svolgono le
relative funzioni.

Con successiva votazione, favorevole e unanime;
DELIBERA, altresì
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4
del D. Lgs. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

dott.ssa MARINA SAVINI

LUCA MENESINI

