COMUNE DI MONTECATINI TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
Responsabile dell’Area Governo del Territorio: Dott. Arch. Fabio Ciliberti
Responsabile del Settore Edilizia Privata: Geom. Mariangela Dami
Ufficio:
2^ piano palazzo comunale - Viale Verdi, 46

Apertura al pubblico:
Martedì dalle 14.30 alle 17.00 Venerdì dalle 9.00 alle 13.00

Contatti :
urbanistica@mct.it - Tel. 0572 9181269 – 0572 918288

Avviso di partecipazione relativo alla presentazione di domande finalizzate alla nomina dei
componenti della commissione per il paesaggio ai sensi dell’art.153 della L.R. 65/2014 e s.m.i.
LA RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA
DELL’AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
Premesso che:
• l’art.153 della L.r. n^ 65/2014 e s.m.i. , disciplina l’esercizio delle funzioni della commissione
per il paesaggio, definendo, in relazione alle specifiche finalità dell’incarico, i requisiti dei
componenti la commissione medesima,
• l’art.11 del vigente regolamento edilizio comunale stabilisce che le funzioni attribuite alla
commissione comunale per il paesaggio siano svolte da un collegio composto da tre membri
esperti in materia paesaggistica/ambientale nominati dalla Giunta Comunale,
• il comma 5 dell’art.153 della L.r. n^ 65/2014 e s.m.i. prevede che i membri della commissione
per il paesaggio restino in carica per 5 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 i quali la commissione è
costituita per il periodo in cui svolgono le relative funzioni,
RENDE NOTO:
• che il comune di Montecatini Terme deve procedere alla nomina di 3 (tre) membri aventi i
requisiti indicati al comma 6 dell’art.153 della L.r. n^ 65/2014 e s.m.i. per l’ espletamento
delle funzioni attribuite – dalla summenzionate legge regionale - alla commissione per il
paesaggio.
Pertanto, chiunque sia interessato ed in possesso dei summenzionati requisiti, potrà presentare istanza
da far pervenire entro e non oltre 30 giorni decorrenti a far data dalla pubblicazione del presente
avviso all’albo pretorio on line e al sito istituzionale del comune, con le seguenti modalità:
• trasmessa via PEC all’ indirizzo comune.montecatiniterme@postacert.toscana.it. In tal caso
domanda ed allegati dovranno essere prodotti in formato pdf e firmati digitalmente.
• consegna all’ufficio protocollo del comune di Montecatini Terme - Viale Verdi 46 –
• tramite servizio postale con ricevuta di ritorno. In tal caso, ai fini del rispetto del termine di
presentazione, farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante;
La domanda, redatta in carta libera, dovrà essere corredata da fotocopia del documento di
identità in corso di validità, da curriculum professionale e da dichiarazione di insussistenza di cause
ostative alla nomina di commissario ai sensi del D.p.r. n^ 445/2000 (come da schema allegato al
presente avviso).

Sulla base delle domande pervenute, esaminati i curricula professionali, e tenuto conto di quanto
previsto dalle disposizioni normative vigenti, l’amministrazione comunale procederà alla valutazione
comparativa e alla successiva nomina dei tre membri tramite deliberazione di Giunta Comunale.
I nominativi dei commissari prescelti saranno resi noti tramite comunicazione che sarà
pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.
Si comunica che i dati saranno trattati in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti normative
in materia di privacy e tutela dei dati personali.
Montecatini Terme, 25.09.2019

LA RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA
DELL’ AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
F.to (Geom. Mariangela Dami)

