
   
 

 

                                      
 

COMUNE DI CAMPORGIANO 

Provincia di Lucca 
 

Piazza Roma, 1        Telefono (0583) 618888/9  

55031  CAMPORGIANO  (Lucca)       Fax n. (0583) 618433 
 

 
Camporgiano, 01/10/2015 
 

Avviso pubblico per la nomina della Commissione Comunale per il 
paesaggio ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 65 del 2014 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA COMUNALE 
 

In esecuzione della Determinazione n 198 del 01/10/2015 esecutiva a termini di legge 

 

RENDE NOTO CHE 

 
l’Amministrazione Comune di  Camporgiano  intende procedere alla nomina di n° 3 membri aventi 
i requisiti richiesti dal comma 6 dell’art. 153 della Legge Regionale n. 65 del 10 novembre 2014 per 
l’espletamento delle funzioni attribuite alla “ Commissione Comunale del Paesaggio” . 
 
Gli interessati aventi i requisiti richiesti, come sotto riportati, sono invitati a presentare istanza 
indirizzata al Sindaco, utilizzando il modello Fac-simile allegato, nel rispetto dei termini e 
seguendo le modalità indicate di seguito 
 

REQUISITI PER PARTECIPARE AL BANDO 
 
Ai sensi dell'art. 153 della L.R. n.65/2014 possono esse nominati in qualità di esperti della 
Commissione Comunale per il Paesaggio:  
a) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, 
paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;   
b) professionisti  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. 
 
Sono esclusi i dipendenti del Comune di  Camporgiano. 

 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di ammissione alla presente selezione. 
 



DATA DI SCADENZA 
 
Chiunque sia in possesso dei suddetti requisiti può presentare istanza che dovrà pervenire all'Ufficio 
Protocollo del Comune di  Camporgiano entro e non oltre il giorno 10 ottobre 2015 pena la non 
ammissione alla procedura di selezione, con le seguenti modalità: 
 

- inoltrata per posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo:  
comune.camporgano@postacert.toscana.it 

 
- a mezzo servizio postale tramite lettera raccomandata A.R. o mediante agenzia di recapito 

autorizzata, al seguente indirizzo: Comune di Camporgiano(LU),Piazza Roma 1 - 55031 
Camporgiano  Lu. In tal caso la busta contenente la domanda e i suoi allegati dovrà riportare 
la dicitura "Avviso pubblico per la nomina dei componenti della Commissione per il 
Paesaggio ":  

 
- presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Camporgiano  Piazza Roma 1 

(LU), nei giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30. In tal caso la busta 
contenente la domanda e i suoi allegati dovrà riportare la dicitura "Avviso pubblico per la 
nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio ".  

 
Il termine fissato per la presentazione delle domande e perentorio e pertanto non terrà conto delle 
domande pervenute fuori termine, anche se spedite entro il termine stesso. 
 
Oltre il termine indicato non sarà ritenuta valida alcuna domanda. Il rispetto della scadenza e 
perentorio e a tal fine faranno fede esclusivamente il timbro e l'ora di arrivo apposti sulla busta 
dall'ufficio Protocollo del Comune di  Camporgiano. Non farà fede il timbro postale. 
 
L'Amministrazione non assume pertanto alcuna responsabilità per il mancato ricevimento della 
domanda dipendente da disguidi postali, da caso fortuito, da forza maggiore o comunque da fatto 
dipendente da terzi. 
 

REDAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La domanda dovrà essere redatta in carta semplice, secondo lo schema “Modello A” (allegato), ed 
indirizzata al Comune di Camporgiano. Dovrà essere completa delle generalità del richiedente con 
l'indicazione della residenza e dell'esatto recapito al quale si intende ricevere le comunicazioni 
inerenti il presente avviso. La stessa dovrà inoltre contenere: 
 
• Copia di documento di identità in corso di validità;  

 
• Curriculum professionale sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di 
studio, iscrizione all'albo professionale, eventuali titoli di servizio e ruolo ricoperto presso 
Pubbliche Amministrazioni e di tutte le informazioni che consentono di vagliarne adeguatamente la 
competenza in merito agli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia, richiesti 
dall'art. 153 della L.R. n. 65/2014;  
 
• Dichiarazione, resa nelle forme previste dagli art.li 38 e 46 del D.P.R. 28.2.2000 n. 445, 
sottoscritta dal candidato, di non aver riportato condanne penali, 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 dl prevenzione; 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, già contenuta nel “Modello A”;  
 
• Autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 
del D.Lgs. 196/2003, gia contenuta nel “Modello A”;   

 
Ogni eventuale variazione di indirizzo, sia di domicilio/residenza che di posta elettronica, dovrà 
essere comunicata all'Amministrazione Comunale. Non saranno esaminate le domande in cui non 
siano indicate le generalità del richiedente o quelle in cui sia mancante la firma in calce alla 



domanda o al curriculum. 
 

INCOMPATIBILITA’ 
 
I membri della Commissione Comunale per il Paesaggio possono essere nominati una sola volta 
nello stesso territorio e non possono svolgere attività professionale nel territorio di competenza 
della Commissione per il periodo in cui svolgono le relative funzioni. 
 
Per attività professionale si intende ogni tipo di l'attività relativa agli ambiti edilizi, urbanistici e 
paesaggistici svolta nel territorio dove è esercitata la competenza della Commissione. 
 
Non possono far parte della Commissione per il Paesaggio i consiglieri comunali, i membri della 
Giunta Comunale e i dipendenti dell'Amministrazione Comunale; 
 
Sono incompatibili i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono 
esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche su cui e tenuta ad esprimersi la 
Commissione per il paesaggio. 
 

NOMINA 
 
Sulla base delle domande presentate, esaminati i curricula e nel rispetto da quanto previsto dall'art. 
153 della L.R.65 del 2014, il Comune con propria Deliberazione procederà alla nomina dei tre 
membri esperti in materia paesaggistica e ambientale. L'atto di nomina sarà corredato dalla 
documentazione prevista ai sensi del comma 7, art. 153 della L.R.65 del 2014. 
 
Ai membri della Commissione e 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 e assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni presso le quali gli 
stessi prestato servizio e non da luogo alla corresponsione di alcun gettone. 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 
L'Amministrazione ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza del bando o di riaprire il 
termine stesso, di modificare od integrare il bando di selezione, nonché di revocare, per motivi di 
pubblico interesse, la selezione stessa. 
 
La presentazione della domanda implica l'accettazione delle norme regolamentari del Comune di 
Camporgiano. Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, e esclusivamente 
finalizzato agli adempimenti per le finalità del presente avviso. 
 
Il presente avviso e il modulo di domanda sono pubblicati sull'Albo Pretorio del Comune di 
Camporgiano e sul sito ufficiale www.comune.camporgiano.lu.it fino alla data di scadenza della 
presentazione delle domande. 
 
Gli interessati, per ulteriori informazioni, potranno rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale, nei 
giorni di apertura al pubblico  o contattare direttamente l'Ufficio al numero 0583/618888 int 1. 
 

 
 


