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Comune di Bagni di 

Lucca      
Provincia di Lucca 
 

Ufficio Tutela Paesaggistica  
 

 

 

 

Oggetto: Commissione Comunale per il Paesaggio ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs. 
22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 89 della 
Legge Regionale 3 gennaio 2005 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni – 
Nomina dei nuovi membri – Bando.  

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 

PREMESSO che con delibera della Giunta Comunale n° 1 del 05/01/2008 sono 
stati nominati i membri della Commissione Comunale per il Paesaggio, la cui 
durata in carica  era stabilita per il periodo di anni tre, come previsto dal vigente 
Regolamento Edilizio Comunale; 

 
CONSIDERATO che il periodo temporale assegnato ai membri in carico è in 
scadenza, si ritiene necessario procedere alla nomina della nuova Commissione 
per il Paesaggio secondo quanto previsto dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 
“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, comma 1, dall’art. 148 che prevede 
l’istituzione della Commissione per il Paesaggio presso gli Enti Locali ai quali sono 
attribuite le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica e secondo 
quanto previsto dal comma 8 dell’art. 89 della Legge Regionale 3 gennaio 2005 n. 
1 con le modifiche apportate dalla L.R. 21 novembre 2008 n. 62, art. 49, che 
prevede: 
1. Per l’esercizio della funzione di cui all’art. 88, i soggetti di cui all’art. 87 
istituiscono una commissione denominata Commissione per il Paesaggio. 
2. La commissione è composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia 
paesaggistica ed ambientale aventi i requisiti di cui al comma 6. 
3. La commissione esprime parere obbligatorio ai fini del rilascio 
dell’autorizzazione paesaggistica. 
4. 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. 
5. I membri della commissione restano in carica per cinque anni, salvo diversa 
disposizione prevista nei regolamenti dei soggetti di cui all’art. 87 (il vigente 
Regolamento Edilizio Comunale prevede durata in carica di tre anni) e possono 
essere rieletti una sola volta nello stesso territorio. 
6. In relazione alle specifiche finalità dell’incarico di consulenza tecnica, in seno 
alla Commissione possono essere nominati in qualità di esperti in materia 
paesaggistica: 
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a) architetti, ingegneri, agronomi e forestali, geologi, iscritti da almeno cinque anni 
negli albi dei relativi ordini professionali, oppure in possesso di diploma post-
universitario di specializzazione in materia paesaggistica; 
b) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, 
architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche; 
c) dipendenti dello Stato e di Enti pubblici, anche in quiescenza, iscritti agli albi 
professionali di cui alla lettera a), od 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; 
7. Le deliberazioni di nomina dei membri della commissione per il paesaggio sono 
corredate di curricula 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; 
 
Tutto ciò premesso e vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 866 
del 24/11/2010 con la quale viene approvato lo schema di bando da pubblicare 
all’Albo Pretorio del Comune e sul sito web; 
 
     RENDE NOTO CHE 
 
L’Amministrazione Comunale intende procedere alla nomina di tre membri aventi i 
requisiti richiesti dal comma 6 dell’art. 89 della Legge Regionale 3 gennaio 2005 n. 
1 e successive modifiche ed integrazioni, per l’espletamento delle funzioni 
attribuite alla Commissione Comunale per il Paesaggio. 
 
Chiunque sia in possesso dei suddetti requisiti sopra citati, potrà presentare 
istanza indirizzata a questa Amministrazione Comunale, da far pervenire o 
consegnare direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, entro e non oltre 45 
giorni a far data dalla pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio del 
Comune e sul sito internet al seguente indirizzo: www.comunebagnidilucca.it e 
quindi entro la data del 13/01/2011. 
 

La domanda, redatta esclusivamente secondo il modello allegato al presente 
avviso, dovrà essere corredata dal curriculum professionale. 
 
Sulla base delle domande presentate, esaminati i curriculum e secondo quanto 
previsto dalla Legge Regionale 3 gennaio 2005 n. 1, il Comune procederà alla 
nomina dei tre membri esperti in materia paesistica ed ambientale. 
 
Responsabile del Procedimento è il Responsabile della U.O. Tutela Paesaggistica, 
Geom. Stefano Lenzi. 
 
Bagni di Lucca, lì 30/11/2010 
 
  
       Il Responsabile Area Tecnica 
           (Geom. Fabio Di Bert) 
 
 


