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Spett.le 

Regione Toscana 

All’attenzione del Presidente Enrico Rossi 

enrico.rossi@regione.toscana.it  

inviata via pec 

regionetoscana@postacert.toscana.it 

 

Spett. ANCI Toscana 

All’attenzione del Presidente Sara Biagiotti 

posta@ancitoscana.com 

inviata via pec 

pec@ancitoscana.com  

 

Spett.li Comuni della Regione Toscana 

inviata via mail  

 

All’attenzione dei Presidenti 

 degli Ordini degli Architetti della Provincia di Pisa e Firenze 

All’attenzione dei Presidenti  

degli Ordini APPC della Federazione APPC Toscani  

inviata via mail  

 

 

Lucca, 30 marzo 2015 

 

 

OGGETTO: Commissioni Edilizie e Commissioni del Paesaggio - Artt. 148-153 LR 65/2014 

 

Gli articoli 148 e 153 della LR 65/2014 sanciscono l’incompatibilità dei componenti delle 

Commissioni Edilizie e delle Commissioni del Paesaggi “a svolgere attività professionale nel 

territorio di competenza della commissione per il periodo in cui svolgono le relative funzioni”. La 

nuova LR inoltre, rispetto alla LR 1/2005, ha eliminato il requisito dell’iscrizione all’Albo, 

precedentemente previsto per liberi professionisti e dipendenti pubblici, e conseguentemente anche 

dell’abilitazione.  

 

Il Consiglio della Federazione Architetti PPC Toscani, rilevando come tale provvedimento evidenzi 

un atteggiamento pregiudiziale di sostanziale diffidenza nei confronti dei professionisti che 

esercitano la libera professione, ritenendo altresì necessaria e opportuna la presenza di liberi  

professionisti all’interno delle commissioni che valutano gli interventi di trasformazione dei nuclei 

abitati e del territorio, chiede che sia valutata la possibilità di modificare la norma in relazione alle 

seguenti considerazioni. 
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Riteniamo che sia necessario chiarire se, nel vietare qualunque “attività professionale”, ci si riferisca 

a tutte le possibili prestazioni (stime, consulenze, pratiche catastali ecc.). 

 

Sarebbe opportuno precisare la retroattività della normativa attuale in riferimento alle Commissioni 

Edilizie ed alle Commissioni per il Paesaggio in essere, visto che la LR 65/2014 ha introdotto nuovi 

profili di incompatibilità senza prevedere norme transitorie.  

I componenti delle Commissioni nominate con la LR 1/2005 (abrogata dalla LR 65/2014) infatti, in 

carenza di norme transitorie, potrebbero dover sottostare alla nuova normativa per quanto riguarda il 

divieto di assunzione di incarichi nel territorio di competenza delle Commissioni a partire 

dall’entrata in vigore della LR 65/2014 (27 novembre 2014). 

 

Sarebbe opportuno altresì che venissero specificati i requisiti necessari per l’individuazione dei 

componenti, come ha fatto qualche Comune, tra i quali crediamo oltre all’iscrizione all’Albo anche il 

corretto espletamento dell’aggiornamento professionale. 

 

Sarebbe opportuno predisporre un bando tipo regionale per promuovere un comportamento 

omogeneo delle Amministrazioni comunali che si stanno accingendo a formare le nuove 

Commissioni del Paesaggio. 

 

Sarebbe necessario fornire precise indicazioni in merito ai rimborsi spese, che dovrebbero essere 

congrui, visto che molte Amministrazioni Comunali stanno selezionando liberi professionisti al di 

fuori dell’area provinciale, sia per non ledere la dignità professionalità del componente della 

commissione, sia per garantire la presenza qualificata di liberi professionisti all’interno delle terne. 

Temiamo infatti che le nuove disposizioni potrebbero favorire prevalentemente l’adesione di docenti 

universitari,  dipendenti pubblici (anche in quiescenza), laureati non iscritti ad Albi (anche non 

abilitati), professionisti operanti in territori lontani che, oltre ai problemi logistici, presumibilmente 

non conosceranno in maniera adeguata le caratteristiche e le peculiarità dei territori dei Comuni che 

li nominano. 

 

Certi che vogliate considerare favorevolmente queste considerazioni trasmesse con spirito 

collaborativo, ci rendiamo come sempre disponibili a fornire la nostra collaborazione ed inviamo 

cordiali saluti. 

 

 

Il Coordinatore della Federazione A.P.P.C. Toscani 

Architetto Elvio R. Cecchini 
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