COMUNE DI PONSACCO
Provincia di Pisa
ORIGINALE

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

DELIBERAZIONE
del
CONSIGLIO COMUNALE
N° 6 del 28/01/2021
OGGETTO: NOMINA DI UN MEMBRO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL
PAESAGGIO. (AI SENSI DELL’ART. 153 DELLA L.R. 65/2014) CON
DELEGA ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (AI SENSI
DELLA L.R. 10 /2010) E IN AMBITO DI PROCEDURE URBANISTICHE
DELLE NTA DEL R.U. VGENTE DEL COMUNE DI PONSACCO.
(COMMISSIONE INCARICO ANNI 2018-2023).
L'anno 2021, il giorno ventotto del mese di Gennaio alle ore 21:30, presso il Sala del Consiglio
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita,
sotto la presidenza del Il Presidente del Consiglio Gerardino Zarra, il Consiglio Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale
Dott. Salvatore Carminitana.
Intervengono i Signori:
Nominativo
BROGI FRANCESCA
BALLUCHI ALESSANDRO
BOSCO SILVIA
DERI FABIO
FERRINI SIMONE
PICCHI LORELLA
SIGNORINI MICHELA
ZARRA GERARDINO
CASAPIERI ROBERTO

Presenze
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI

PRESENTI: 16

Nominativo
FALCHI DAVIDE
FAVILLI LAURA
D'ANNIBALLE FEDERICO
CANOVA GIADA
GHELLI ALESSANDRO
TECCE ANTONIO PERICLE
TUZZA GIANLUCA
ARRIGHINI GIANLUIGI

Presenze
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 1

Vengono designati scrutatori:PICCHI LORELLA, CASAPIERI ROBERTO, ARRIGHINI
GIANLUIGI
Sono altresì presenti alla seduta senza diritto di voto i Sigg.ri Assessori: VANNI FRANCESCO,
BROGI DAVID, MACCHI STEFANIA, LAZZERETTI ROBERTA
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
Comunale a trattare il seguente argomento:

Proposta di Deliberazione del Consiglio
OGGETTO: NOMINA DI UN MEMBRO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL
PAESAGGIO. (AI SENSI DELL’ART. 153 DELLA L.R. 65/2014) CON DELEGA ALLA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (AI SENSI DELLA L.R. 10 /2010) E IN
AMBITO DI PROCEDURE URBANISTICHE DELLE NTA DEL R.U. VGENTE DEL
COMUNE DI PONSACCO. (COMMISSIONE INCARICO ANNI 2018-2023).

Visto il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni culturali e del paesaggio” e
s.m.i.;
Visto l’art. 146 del suddetto Codice, modificato con D.Lgs 26 marzo 2008 n.63, che disciplina il
procedimento relativo all’Autorizzazione Paesaggistica e attribuisce alle Regioni la competenza ad
esercitare la funzione autorizzatoria, prevedendo al comma 6 la possibilità di delega ad altri
soggetti, tra cui i Comuni, purchè gli enti delegati siano così strutturati:
- dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnicoscientifiche;
- garantiscano la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni
amministrative in materia urbanistica-edilizia;
Preso atto che ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. le Commissioni per il Paesaggio
sono “composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del
paesaggio”;
Vista e richiamata la L.R. n. 65/2014 e s.m.i.;
Visto in particolare l’art. 153 della L.R. n. 65/2014 “Norme per il governo del territorio”, che
prevede l’istituzione di una commissione per il Paesaggio, ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui
all’art.152 della stessa, la quale esprime parere obbligatorio al rilascio dell’Autorizzazione
paesaggistica, e che stabilisce la composizione ed il funzionamento della Commissione per il
Paesaggio;
A seguito delle dimissioni di uno dei membri della commissione attualmente nel pieno della
funzione (anni 2018-2023), si è reso necessario da parte di questa amministrazione provvedere
urgentemente alla nomina di un membro sostituto per il tempo necessario a ricoprire il residuo
spazio temporale alla conclusione dei 5 anni di carica della commissione in essere, selezionando lo
stesso tra i professionisti ritenuti idonei per l’incarico accertando pertanto anche la competenza a
ricoprire il ruolo di autorità competente per i procedimenti VAS,
In considerazione di ciò, l’Amministrazione ha pubblicato un Avviso pubblico al fine di recepire
candidature idonee a ricoprire il posto rimasto scoperto.
L’avviso Pubblico è stato pubblicato per 30 giorni all’Albo pretorio del Comune dal 9 dicembre
2020 all’8 gennaio 2021 .
Dello stesso Avviso Pubblico pubblicato è stata data notizia alle segreterie dei vari ordini
professionali e alle sedi universitarie toscane con nota prot. 25094 del 26.09.2017, tramite posta
elettronica certificata,
Rilevato che, entro i termini stabiliti dal sopra citato Avviso Pubblico, sono pervenute n° 8
domande di partecipazione di cui n° 4 architetti , n° 2 ingegneri, n° 1 geologo, n° 1 agronomo,
come risulta dall’elenco con relativi sintesi dei curricula allegati, predisposto dal Settore
Urbanistica, allegato alla presente deliberazione (All. 1- parte integrante ma non in pubblicazione);

Preso atto che la Commissione Urbanistica nella seduta del 26.01.2021 ha valutato i curricula
allegati alle domande di partecipazione dei tecnici-professionisti che hanno fatto richiesta di
partecipazione alla selezione per la nomina dei membri della Commissione Comunale per il
Paesaggio con delega ai procedimenti VAS;
Tenuto conto che per la nomina si dovrà procedere con la modalità del voto a scrutinio segreto;
Visto il D.lgs. 42/2004 e s.m.i.;
Vista la legge n.241/90 e s.m.i.;
Vista la L.R. n.65/2014;
Visto il D.Lgs. n.267/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis, D.Lgs 267/2000;
DELIBERA
1) Di procedere alla nomina del componente della Commissione Comunale per il Paesaggio con
Delega ai procedimenti di valutazione Ambientale Strategica, colui che risulterà eletto a seguito
della votazione del Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme riportate nelle premesse;
2) Di dare atto che il componente della Commissione Comunale per il Paesaggio con Delega ai
procedimenti di valutazione Ambientale Strategica, nominato, durerà in carica fino allo scadere
della Commissione del Paesaggio in essere (scadenza quinquennale dalla originale delibera di
nomina Delib.C.C. n 15 del 14.05.2018);
3) Di incaricare il Responsabile del 3° Settore, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, dello
Statuto del Comune, del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, del P.E.G., di
adottare tutti gli atti gestionali necessari per dare attuazione al presente atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Dato atto che nel procedimento è stato rispettato quanto richiesto dal 1° comma dell’art. 49 del
D.Lgs. n° 267/2000 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Sentiti gli interventi dei partecipanti al dibattito, contenuti nella registrazione depositata agli atti, si
procede con le votazioni;
Prima della votazione della proposta di deliberazione, l’assemblea a scrutinio segreto, vota il
candidato della Commissione comunale per il paesaggio, il risultato è il seguente:
Votanti N° 16
-

Bonaretti Roberto

voti N° 11

-

Banchetti Francesca voti N° 5

Risulta eletto come membro della Commissione comunale per il paesaggio il Dott. Bonaretti
Roberto;
Visto il risultato della votazione;
DELIBERA
di prendere atto del risultato della votazione dal quale risulta eletto come componente della
Commissione comunale per il paesaggio il Dott. Bonaretti Roberto;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Al fine di rendere più incisiva l’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del
procedimento, con la seguente votazione:
Voti unanimi favorevoli
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Il Presidente del Consiglio
Gerardino Zarra

Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Carminitana

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’
consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.

