
COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Ci t t à  de l  pa t r imon io  mond ia l e ,  c u l tu ra l e  e  na tu ra l e  de l l ’ UN E SCO

Tow n  o f  UN E S CO  Wor ld  Cu l tu ra l  and  N a tur a l  H er i t a ge
53037  Sa n  G imigna no  ( SI )  -  P i a zz a  Duomo ,  2  -  Te l .  0577  9901

C.F.  e  P. I VA 00102500527  -  w ww.c omune . sa ng im igna no . s i . i t
PEC: comune.sangimignano@postacert.toscana.it

AVVISO PUBBLICO 

PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELL’AUTORITA’ COMPETENTE IN MATERIA
DI VAS AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. 10/2010 E S.M.I.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LLPP E SERVIZI PER IL TERRITORIO

Viste la L.R. n.65/2014 e la L.R. n.10/2010;

Vista la Deliberazione CC n. 21 del 31/03/2016 con cui si individuava quale Autorità
Competente  in  materia  di  VAS  ai  sensi  dell’art.  12  della  L.R.  10/2010  e  s.m.i.  la
Commissione  Comunale  del  Paesaggio,  nominata  con  Deliberazione  CC  n.  80  del
16/10/2014;

Dato atto che con Deliberazione CC n. 46 del 26/09/2019 a seguito di specifico avviso
pubblico,  è  stata  nominata  la  nuova  Commissione  Comunale  del  Paesaggio  ai  sensi
dell’art. 22 comma 2 del Regolamento Edilizio Comunale e ai sensi del’art. 153 comma 1
della  L.R.  65/2014  e  s.m.i.,  a  cui  non  è  stata  attribuita  la  funzione  di  Autorità
Competente in materia di VAS;

Vista la necessità di procedere all’individuazione di tre nuovi membri, esperti in materia
ambientale, da nominare quali componenti dell'Autorità Competente per la Valutazione
Ambientale  Strategica  (V.A.S.)  secondo  quanto  disposto  dalla  L.R.  n.  10/2010  e
ss.mm.ii.;

Visto l'art.12 comma 1 della L.R. n.10/2010, come modificata dalla L.R. n.6/2012, che
riporta i requisiti che deve possedere l'autorità competente in merito al procedimento di
V.A.S. che sono così ridefiniti:
a) Separazione rispetto all'Autorità procedente;
b) adeguato grado di autonomia;
c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e sviluppo
sostenibile;

Vista la propria Determinazione n. 61 del 13/02/2020 di approvazione dello schema del
presente  avviso pubblico  per  la  nomina  dei  membri  dell'Autorità  Competente  per  la
Valutazione  Ambientale  Strategica  (V.A.S.)  secondo  quanto  disposto  dalla  L.R.  n.
10/2010 e ss.mm.ii.;

RENDE NOTO
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ART. 1 – INDIZIONE DELLA SELEZIONE
E’ indetta una selezione pubblica mediante valutazione comparativa dei curricula per la
nomina  dei  tre  componenti  dell'Autorità  Competente  per  la  Valutazione  Ambientale
Strategica  (V.A.S.)  del  Comune  di  San  Gimignano,  scelti  tra  gli  esperti  in  materia
paesaggistica ed ambientale, ai sensi dell’at. 12 della L.R. 10/2010 e s.m.i;

ART. 2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE
In relazione alle specifiche finalità dell’incarico possono essere nominati quale autorità
competente in materia di VAS:
a) professori e ricercatori universitari  di  ruolo nelle materie attinenti  la tutela, la
protezione e la valorizzazione ambientale e lo sviluppo sostenibile;
b) professionisti che siano o siano stati iscritti agli albi professionali con particolare
pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela protezione e valorizzazione
ambientale  e  sviluppo  sostenibile,  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 tutela protezione e
valorizzazione ambientale e sviluppo sostenibile.

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

ART.3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda indirizzata al Settore LLPP e Servizi per il  Territorio del Comune di San
Gimignano, deve essere redatta in carta libera e firmata, utilizzando l’allegato “Modello
1 - domanda”, dovrà essere completa delle generalità del richiedente con l’indicazione
della residenza ed esatto recapito al quale si intende ricevere le comunicazioni inerenti
il presente avviso.
La stessa dovrà essere corredata da:
− copia di documento di identità in corso di validità
−  curriculum professionale,  sottoscritto  dal  candidato,  completo  del  titolo  di  studio
posseduto,  iscrizione  all’albo  professionale,  esperienza  conseguita,  ulteriori  titoli
posseduti, purchè attinenti l’incarico da ricoprire.
− dall’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti
del Regolamento (UE) 2016\679;
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio di 20 (venti)
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso all’Albo
Pretorio del Comune di san Gimignano ovvero  entro e non oltre le ore 12 del giorno
06/03/2020;
La domanda deve essere:
−  trasmessa  tramite  PEC  al  seguente  indirizzo:
comune.sangimignano@postacert.toscana.it secondo le indicazioni che seguono.
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a)  se  in  possesso  di  firma  digitale:  inviare  la  domanda  corredata  da  tutta  la
documentazione sottoscritta con firma digitale;
b) se non in possesso della firma digitale: inviare la domanda corredata da tutta la
documentazione sottoscritta  dal  candidato allegando il  documento d’identità.  Tutti  i
documenti devono essere trasmessi in formato-pdf.
Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione della domanda coincida con un giorno
festivo lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Le  domande  consegnate  o  trasmesse  dopo  la  scadenza  del  termine  sono  dichiarate
inammissibili.
L’Amministrazione  non  assume  responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni
dipendenti  da inesatta  indicazione del  recapito da parte del  concorrente  oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.
L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L’ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli  stessi
nella domanda di partecipazione alla selezione pubblica.
ART. 4 – NOMINA
La nomina dei membri dell’Autorità competente in materia di VAS è effettuata dalla
Giunta Comunale  e ad insindacabile giudizio della stessa, sulla base di un rendiconto
predisposto dal Settore LLPP e Servizi per il Territorio sulle candidature pervenute e
previa valutazione delle candidature stesse, con riferimento agli elementi del curriculum
di ogni candidato.
La deliberazione di nomina dei tre membri è corredata dai rispettivi curricula attestanti
il  possesso  dei  requisiti  di  idoneità  di  cui  all’art.2,  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  e  non  viene
previsto  alcun  rimborso  spese.  La  partecipazione  alle  sedute  della  commissione  dei
membri  dipendenti  di  enti  pubblici  non  in  quiescenza  è  assicurata  nell’ambito  dei
compiti istituzionale delle amministrazioni presso le quali gli stessi prestano servizio e
non dà luogo alla corresponsione di alcun gettone.
L’autorità competente resta in carico fino alla scadenza del mandato elettorale.

ART. 5 – INCOMPATIBILITA’
Sono incompatibili i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni
devono esprimersi anche in sede di controllo sulla stessa pratica su cui  è venuta ad
esprimersi l’Autorità Competente in materia di VAS.
I componenti dell’Autorità Competente in materia di VAS non possono svolgere attività
professionale che riguardi atti in materia pianificazione urbanistica di competenza del
Comune di San Gimignano, per tutto il periodo in cui svolgono le relative funzioni di
membri dell’autorità competente in materia di VAS.

http://www.comune.sangimignano.si.it/
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ART. 6 – Informativa sul trattamento dei dati personali e consenso al trattamento
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30
Giugno  2003,  per  le  disposizioni  non  incompatibili  con  il  Regolamento  medesimo,  il
Comune  di  San  Gimignano  comunica  che  il  trattamento  dei  dati  personali  avviene
mediante strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza
e  la  riservatezza  dei  dati  stessi.  Il  trattamento  dei  dati  giudiziari  è  effettuato
esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente
normativa ed avviene sulla base dell’autorizzazione al trattamento dei dati a carattere
giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata
dal Garante per la protezione dei dati personali.
Potranno  venire  a  conoscenza  dei  suddetti  dati  personali  gli  operatori  dal  titolare
designati per il trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere
conosciuti da ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o
di regolamento. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali,
diversi  da  quelli  sensibili  e  giudiziari,  potranno  essere  effettuate  dall’ente  solo  nel
rispetto di quanto previsti dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30
giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.
I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario
per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. I diritti
dell’interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196
del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.
In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
dei  propri  dati  e  di  conoscerne il  contenuto e l’origine,  di  verificarne l’esattezza o
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto
di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al
loro trattamento.
La relativa richiesta va rivolta al Comune di San Gimignano,  Piazza Duomo, 2 - 53037
San Gimignano (SI), e-mail: comune.sangimignano@postacert.toscana.it
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali,  di  cui  alla  presente  informativa  è  il
Comune di San Gimignano nella persona del Sindaco pro-tempore. Viene designato quale
Responsabile del trattamento dei dati personali il Dirigente del Settore Ll.PP.  E Servizi
per il Territorio.
Di seguito si riportano i punti di contatto del RDP/DPO: Società Esseti servizi Telematici
srl C.F. P.IVA 01808800971 - Sede Legale: Via della Repubblica 178 Prato, che si avvarrà
dell’Avv. Flavio Corsinovi. Email: rpd [@] consorzioterrecablate.it 

ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare il termine di scadenza del bando o di riaprire
il termine stesso, di modificare o integrare il bando di selezione, nonché di revocare,
per motivi di pubblico interesse, la selezione stessa.
La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso implica l’accettazione delle
norme regolamentari del Comune di san Gimignano.
Il RUP è l’Ing. Valentina Perrone, Dirigente del Settore LLPP e Servizi per il Territorio; 
tel 0577/990304 – mail: vperrone@comune.sangimignano.si.it.

http://consorzioterrecablate.it/
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Copia integrale del presente bando contenente lo schema di domanda e la dichiarazione:
− è affisso per 20 (venti) giorni all’Albo pretorio On Line;
−  è  pubblicato  sul  sito  internet  del  Comune  di  San  Gimignano
www.comune.sangimignano.si.it;
− è trasmesso all’Ordine degli Architetti delle provincie di Siena e Firenze, all’Ordine dei
dottori Agronomi e dottori Forestali delle provincie di Siena e Firenze, all’Ordine degli
ingegneri  delle  provincie di  Siena e Firenze,  all’Ordine dei  geologi  della Toscana; ai
Rettorati delle Università di Siena-Firenze-Pisa.
Sono allegati al presente bando, costituendone parte integrante e sostanziale:
- “Modello 1” - domanda di ammissione;
- “Modello 2” - dichiarazioni.

San Gimignano, 14/02/2020.

f.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
LLPP E SERVIZI PER IL TERRITORIO
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