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D E T E R M I N A Z I O N E  n. 446  del  12/11/2018 
 
 

OOGGGGEETTTTOO::  COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI VAGLIA – RIAPERTURA 
TERMINI DEL BANDO PER IL RINNOVO DEI COMPONENTI 

  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Ricordato  che con precedente determinazione n. 384/2018 in data 04/10/2018 è stato approvato 

l’avviso per la selezione con evidenza pubblica al fine di pervenire alla nomina dei componenti 

della commissione per il paesaggio con il relativo bando ai sensi e per gli effetti dell’Art. 153 

comma 2, LR n. 65/2014;  

Considerato che il bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Vaglia, sul sito 

istituzionale dell’Ente,  e trasmesso agli ordini professionali e all’Università degli Studi di 

Firenze; 

Visto come il termine ultimo per la presentazione delle istanze era prevista per il giorno 

03/11/2018 ;  

Preso atto come alla scadenza del termine fissato il numero delle candidature pervenute al 

protocollo dell’Ente è risultato esiguo, con evidente carenza di alcune tipologie di esperti. 

Visto come precisato all’Art. 7 del Bando, l’Amministrazione ha la facoltà di prorogare il termine 

di scadenza del bando o di riaprire il termine stesso, ovvero di modificarlo o integrarlo, nonché di 

revocare, per motivi di pubblico interesse, la selezione stessa. 

Ritenuto opportuno consentire una più ampia partecipazione di esperti in materia paesaggistica  

al fine di giungere ad una equilibrata composizione della commissione. 

Ravvisato pertanto la necessità di concedere un più ampio spazio di tempo per la presentazione 

delle domante e  quindi di procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle 

candidature. 

Dato atto che l’impegno per l’importo occorrente alla copertura per l’erogazione dei gettoni 

presenza  sarà assunto con un successivo provvedimento del Responsabile del Settore IV; 

Visto il D.lgs n. 42/2004 e s.m.i 

Visto il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000; 

Vista la L.R. 65/2014; 

Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il decreto sindacale n° 16 del 03/07/2018 di nomina del Responsabile settore IV° fino al 31.12.2018. 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 64 del 29/12/2017 mediante la quale risulta 

approvato il bilancio di previsione 2018/2020. 

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 60 del 29/12/2017 mediante la quale risulta 

approvato il DUP 2018/2020. 
D E T E R M I N A 

 



1) di riaprire i termini di scadenza per la selezione pubblica per curricula per la nomina dei tre 

componenti della Commissione per il Paesaggio, scelti tra gli esperti in materia paesaggistica e 

ambientale, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 153, comma 2, della L.R. n. 65/2014 e s.m.i.; 

2) di confermare il precedente avviso e schema di domanda già approvato con la precedente 

determinazione citata; 

3) di pubblicare l’avviso di cui sopra all’Albo Pretorio del Comune di Vaglia e sul sito istituzionale 

dell’Ente, oltre ogni ulteriore forma di pubblicità ritenuta idonea e di stabilire in 20 gg dalla stessa 

data di pubblicazione la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande. 

4) di mantenere in ogni caso valide a tutti gli effetti  le domande già pervenute al protocollo 

dell’Ente. 

5) di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Dirigente del Settore IV –

Lavori Pubblici, Edilizia Privata 

 
 
 
 
  Il Responsabile del Settore  

OLMI STEFANO / ArubaPEC 
S.p.A. 

 


