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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N. 4 del 16 Marzo 2022

OGGETTO: RINNOVO COMPONENTI COLLEGIO ESPERTI PER COMMISSIONE PAESAGGISTICA COMUNALE APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E DOMANDA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E EDILIZIA
Visti:

Il D.Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42 e succ. mod. e int. contenente il “Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio”;
La Legge Regionale Toscana 10 Novembre 2014, n. 65 intitolata “Norme per il governo
del territorio”, ed in particolar modo il suo Capo IV “Controllo e gestione dei beni soggetti a
tutela paesaggistica”, ed in specie gli articoli 151, 152, 153, e 249, relativi al procedimento per
il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica ed all’istituzione della Commissione per il
Paesaggio;
- La Delibera di Giunta Regionale della Toscana del 15 Dicembre 2008 n. 1079, inerente la
ricognizione dei requisiti di organizzazione e competenza dei soggetti delegati ad espletare il
procedimento autorizzativo relativo agli interventi da effettuarsi negli ambiti sottoposti al
vincolo paesaggistico, di cui alla parte terza del D.Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42;
Il vigente Regolamento Edilizio Comunale, approvato con Atto di Consiglio Comunale n.
23 dell’8 Maggio 2000, ed in particolare gli articoli 3, 4, 5, e 5 bis, relativi all’istituzione della
Commissione per il Paesaggio, ai compiti ad essa attribuiti e alle procedure per le adunanze di
quell’organo;

Dato atto che per quanto sopra, questo Ente risulta confermato a tutti gli effetti come delegato agli
adempimenti di cui all’art. 87 – “Delega di funzioni relative all'autorizzazione paesaggistica” della

L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 – “Norme per il governo del territorio” (abrogata), ancora valido visto l’art.
249 della L.R. 65/2014;

Richiamata la Determinazione n. 3, effettuata in data 9 Maggio 2017, del Responsabile del Settore
Urbanistica e Edilizia per la nomina dei componenti del Collegio Esperti (Commissione per il
paesaggio) ai sensi dell’art. 153 della L.R. n. 65/2014, e dell’art. 3 del R.E.C. vigente, per il
quinquennio 2017-2021, con la quale si incaricava le Dott.sse Paola Pierotti, Tiziana Chierici e Giulia
Cerri;

Preso atto che risulta esaurito il mandato quinquennale del Collegio Esperti nominato con la
Determinazione sopra richiamata;

Considerata pertanto la necessità di avviare le procedure per la nomina dei nuovi componenti del
Collegio Esperti (Commissione per il paesaggio) ai sensi dell’art. 153 della L.R. n. 65/2014, e dell’art.
3 del R.E.C. vigente, per il quinquennio 2022-2026;

Ritenuto altresì opportuno, allo scopo di garantire in ogni caso il regolare funzionamento del “Collegio
Esperti” non interrompendo l’esame delle pratiche interessate dal vincolo paesaggistico, di convalidare
la nomina degli attuali membri fino all’entrata nelle sue funzioni della nuova commissione;

Visto inoltre l’art. 107 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.
267 del 18 Agosto 2000 e suc. mod. e int.;

Quanto sopra premesso e richiamato;
DETERMINA
1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) di approvare gli allegati documenti per la nomina dei componenti del Collegio Esperti
(Commissione per il Paesaggio) ai sensi dell’art. 153 della Legge Regionale della Toscana n.
65/2014 e succ. mod. e int., e dell’art. 3 del R.E.C. vigente, per il quinquennio 2022-2026: A)
Avviso Pubblico, B) Modello di Domanda;
3) di dare atto che fino alla nomina del nuovo Collegio Esperti restano in carica gli attuali
titolari nominati con Deliberazione n. 3 del 9 Maggio 2017;
4) di disporre che l’Avviso Pubblico e relativo Modello di Domanda sia pubblicato all’Albo
Pretorio on-line dal 21/03/2022 e per i 15 giorni consecutivi successivi;
5) di inviare copia del presente atto agli attuali membri in carica;
6) di comunicare agli Ordini ed Albi professionali delle Province di Pisa, Siena e Grosseto
l’allegato avviso per la diffusione tra i propri iscritti;

Ufficio Urbanistica e Edilizia
Il RESPONSABILE
Arch. Simonetta Santucci

DETERMINAZIONE N. 118 DEL 16-03-2022
OGGETTO: RINNOVO COMPONENTI COLLEGIO ESPERTI PER COMMISSIONE

PAESAGGISTICA COMUNALE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E DOMANDA
Dare atto che la presente determinazione:
diventa esecutiva dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comporti impegno di spesa, ai sensi
dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. N. 267/2000 diverrà esecutiva dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
è pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi.
Il Responsabile del Servizio
SANTUCCI SIMONETTA
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