
 

Comune di Pontassieve 

Area Governo del Territorio 

 

Nomina di tre esperti in materia paesistica ed ambientale per la formazione 

della Commissione per il Paesaggio di cui all’art. 153 della L.R. n. 65 del 
10.11.2014, e art. 14 del Regolamento Edilizio - Quinquennio 2015 – 2019. 
 

AVVISO 
 

Questa Amministrazione Comunale deve procedere al rinnovo della Commissione per il paesaggio 

mediante nomina dei tre componenti esperti in materia paesistica ed ambientale come stabilito 

dall’art. 153 della L.R. 65/2014. 

In relazione alle specifiche finalità dell'incarico di consulenza tecnica, possono essere nominati in 

qualità di esperti: 

a) architetti, ingegneri, agronomi e forestali, geologi iscritti da almeno cinque anni agli albi dei 

relativi ordini professionali oppure in possesso di diploma post-universitario di specializzazione in 

materia paesaggistico-ambientale; 

b) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, 

ambientali, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;  

c) dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, iscritti agli albi professionali di cui 

alla lettera a) o in possesso dei titoli di studio e di abilitazione richiesti per l'accesso agli stessi, che 

siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a tre anni, di una struttura organizzativa della 

pubblica amministrazione con competenze in materia paesaggistica ed ambientale. 

Per opportuna conoscenza si fa presente che le sedute di detta commissione si terranno con 

scarsa possibilità di deroga nei giorni LUNEDI’ e VENERDI’ mattina (a partire dalle ore 
8:30). In ogni caso la commissione non potrà riunirsi nei giorni di apertura al pubblico ovvero 

il MERCOLEDI’ mattina e GIOVEDI’ pomeriggio. 

Gli interessati ad essere inseriti in un elenco di esperti da sottoporre alla Giunta Municipale per la 

nomina, a scrutinio segreto, dei componenti della Commissione per il Paesaggio, devono presentare 

apposita domanda come da ALLEGATO 1 al presente avviso, corredata da curriculum nel quale sia 

dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità sopradescritti, allegando la eventuale documentazione 

sugli specifici titoli di esperienza e professionalità in materia paesistica ed ambientale, precisando 

inoltre la data e il numero di iscrizione all’Albo professionale di appartenenza. 

La domanda, dovrà essere indirizzata al Dirigente dell’Area Governo del Territorio del Comune 
di Pontassieve – Via Tanzini n. 30 (CAP 50065), dovrà essere presentata esclusivamente a mezzo 

pec all’indirizzo comune.pontassieve@postacert.toscana.it e pervenire al protocollo comunale, a 

pena di decadenza, entro MERCOLEDI’ 17 DICEMBRE 2014 alle ore 12:00. 

 

Il Dirigente  

(Ing. Alessandro Degl’Innocenti) 

Pontassieve, 04.12.2014 


