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COMUNE DI PORCARI
PROVINCIA DI LUCCA


Deliberazione n° 43
in data 27-03-2013
Pubblicata il           
Immediatamente eseguibile




Deliberazione della Giunta Comunale
Trasmissione ai capigruppo ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. – D. Lgs. 18/08/2000, n. 267



Oggetto:   NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO - ART. 89 LEGGE REGIONALE N. 1 /2005 COME MODIFICATO DALLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 62/2008 -



L’anno   duemilatredici, addì  ventisette del mese di marzo alle ore 14:30 nella Sala adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita.

Eseguito l’appello risultano:



Presenti
Assenti
	

BACCINI ALBERTO
SINDACO
P
	

FORNACIARI LEONARDO
VICE SINDACO
P
	

FANUCCHI FRANCO
ASSESSORE
P
	

RIMANTI FABRIZIA
ASSESSORE
P
	

SOLIMANDO SANDRO
ASSESSORE
P



   5
   0


Presiede il Sig. BACCINI ALBERTO  nella sua qualità di  SINDACO.
Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE  Dott. PIER LUIGI ACERBI.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato


NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO - ART. 89 LEGGE REGIONALE N. 1 /2005 COME MODIFICATO DALLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 62/2008 - 


Premesso che:
- il D.Lgs, n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, prevede all'art. 148 che "le Regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle Commissioni per il Paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia paesaggistica, ai sensi dell'art.146 comma 6";
- l'art. 88 della L.R. Toscana 03-01-2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio", così come sostituito dall'art. 48 della L.R. Toscana del 21/11/2008, n. 62 prevede che nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, i Comuni si avvalgano delle Commissioni per il Paesaggio;
 - l'art. 89 della L.R. Toscana 03-01-2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio", così come sostituito dall'art. 49 della L.R. Toscana del 21/11/2008 n. 62, prevede l'istituzione di una Commissione denominata Commissione per il Paesaggio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 88, la quale esprime parere obbligatorio al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;
- l'art. 89 della L. R. n. 1/2005 "Norme per il governo del territorio" come modificato dall'art. 49 della L. R, n. 62/2008, stabilisce la composizione e il funzionamento della Commissione comunale per il paesaggio;


dato atto dell’art. 34 del Regolamento Edilizio Comunale e art. 89 comma 5 della L.R. 1/2005 - fatte salve successive disposizioni e/o specificazioni da operarsi in sede di aggiornamento delle disposizioni regolamentari in merito -, il quale prevede che i membri della Commissione per il paesaggio restano in carica per 3 (tre) anni decorrenti dalla nomina e possono essere rieletti una sola volta nello stesso territorio.

Considerato: 
-che la normativa sopra richiamata prevede che la Commissione per il Paesaggio sia composta da tre membri scelti tra esperti in materia paesaggistica ed ambientale aventi i requisiti di cui al c. 6 dell’art. 89 della L.R. 1/2005; 

Dato atto:
che con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Urbanistica n. 10 del 12.02.2013 è stato approvato l’avviso per la selezione dei componenti della Commissione per il Paesaggio, poi pubblicato sul sito del Comune e trasmesso per P.E.C. ai seguenti ordini professionali: degli Architetti della Provincia di Lucca, degli Ingegneri della Provincia di Lucca, dei Dottori e Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Pisa, Lucca e Massa Carrara che, entro detto termine di scadenza (4 MARZO 2013), sono pervenute n. 36 domande;

Che con determina n° 17 del 04/03/2013 si nominava l’apposita commissione valutatrice composta da:
	Arch. Aldo Gherardi		       Presidente

Geom. Norma Deliso		       Membro
Geom. Marco Romiti		       Segretario 

Preso atto che la commissione s.d. in data 20/03/2013, si è riunita con l’intento di esaminare le domande pervenute , nel rispetto di quanto indicato nell’Avviso Pubblico e in base ai seguenti criteri:

A - 5 anni di attività o corsi postuniversitari

B - Curriculum professionali:
	Esperienza in materia di tutela del paesaggio		P.A. = punteggio max 6

Esperienza Pianificazione Territoriale			P.A. = punteggio max 6
Esperienza Agronomica Forestale			P.A. = punteggio max 5
Esperienza Geologica					P.A. = punteggio max 5
Professori – Ric. Universitari				P.A. = punteggio max 4
	Specializzazioni						P.A. = punteggio max 3
Corso per commissioni paesaggio			P.A. = punteggio max 1

Che in seguito alla valutazione dei curricula, ha proceduto alla stesura della graduatoria (Vedi verbale e allegato A, accluso al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.),  

Ravvisata pertanto l’opportunità e la necessità di procedere alla nomina della commissione di che trattasi composta da n.3 membri; 

Visti:
la Legge Regionale 1/2005 e s.m.i.;
il D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Visto il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell’Ufficio Urbanistica, espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 T.U.E.L. D. Lgs. N. 267/2000 e dato atto che il presente  provvedimento non necessita di parere contabile in quanto non prevede, al momento, impegno di spesa o diminuzione di entrata per l’Ente;

Acquisita la valutazione positiva del Segretario Generale in ordine al rispetto delle normative poste a base del presente atto, come da espressa richiesta, così come previsto dalla nota del Sindaco protocollo n. 15.111 del 03.10.2007;

Con voti unanimi e favorevoli, resi e riscontrati nei modi di legge ,


DELIBERA


1) Dare atto ed approvare le premesse del presente deliberato;

Di approvare il Verbale e il relativo allegato A (accluso al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale), per la nomina dei membri della Commissione per il Paesaggio – art. 89 Legge Regionale n° 1/2005, come modificato dalla Legge Regionale Toscana n° 62/2008

Di nominare quali membri elettivi della Commissione Comunale per il Paesaggio ai sensi dell’art. 89 L.R. 1/2005 come modificato dalla L.R. 62/2008 e dall’art. 148 del D. Lgs. 42/2004 i seguenti professionisti:

	Francesco Monacci iscritto all’ordine degli Architetti di Lucca al n° 756 con Studio  in S. Giuliano Terme (PI), via S.R.T. 12 dell’Abetone e del Brennero 10;

Pierpaolo Baldini iscritto all’ordine degli Architetti di Lucca al n° 226, con Studio  in Camaiore (LU), via Italica 535;
Ilaria Garibaldi iscritta all’ordine degli Architetti di Lucca al n° 493,con Studio  in Borgo  a Mozzano (LU), via Martiri della Libertà 4;

Di dare atto che ai sensi della L. 241/90 il responsabile del presente procedimento e della sua esecuzione è il Responsabile dell’Ufficio Urbanistica, Arch. Aldo Gherardi;

Precisare che il presente atto è esecutivo dal giorno stesso della sua sottoscrizione;

*********************

Stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, con separata votazione, a voti unanimi e favorevoli, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.







C  O  M  U  N  E     D  I     P  O  R  C  A  R  I
(Provincia di Lucca)



OGGETTO:   NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO - ART. 89 LEGGE REGIONALE N. 1 /2005 COME MODIFICATO DALLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 62/2008 -





PARERE EX ART. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

Il/La sottoscritto Arch.. ALDO GHERARDI

                            
                                  RESPONSABILE SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE


n	Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
n	Visto gli artt. 49 e 147bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
n	Vista la nomina sindacale;


ESPRIME


sotto il profilo tecnico, il seguente parere : Favorevole






Porcari, li 25-03-2013


                                            Il Responsabile SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
                                              (Arch. ALDO GHERARDI)


C  O  M  U  N  E     D  I     P  O  R  C  A  R  I
(Provincia di Lucca)


OGGETTO:  NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO - ART. 89 LEGGE REGIONALE N. 1 /2005 COME MODIFICATO DALLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 62/2008 -


PARERE EX nota del Sindaco del 03.10.2007 prot. n. 15111


Il sottoscritto Dott. PIER LUIGI ACERBI

SEGRETARIO   GENERALE


·	Vista la proposta di deliberazione in oggetto emarginata;

·	Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147bis D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;


ESPRIME


VALUTAZIONE POSITIVA sul rispetto delle normative poste  a base della proposta medesima.


Porcari, lì  27-03-2013


			IL SEGRETARIO GENERALE
 	  			(Dott. PIER LUIGI ACERBI)






 Letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
 BACCINI ALBERTO
Dott. PIER LUIGIi ACERBI


________________________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto  Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio il            e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.


Porcari lì,           
	IL  SEGRETARIO GENERALE
	  Dott. PIER LUIGI ACERBI

________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi e nessun reclamo è stato presentato a questo ufficio contro di essa.


Porcari lì,           	IL  SEGRETARIO GENERALE
	  Dott. PIER LUIGI ACERBI

________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma del T.E.U.L. – D.lgs 18/08/2000, n° 267


Porcari lì, 27-03-2013	IL  SEGRETARIO GENERALE
	  Dott. PIER LUIGI ACERBI



Copia, per l’esecuzione a:

Area Funzionale Amministrativo/Contabile
				Servizio AA.GG.LL.AA			
				Servizio Demografia e Cimiteri			
				Servizio Interventi alle Persone			
				Servizio Sviluppo Sociale/Biblioteca/Cultura			
				Servizio Gestione Finanziaria			
				Servizio Tributi	
		
	Area Funzionale Tecnica
				Servizio Pianificazione Territoriale			
				Servizio LL.PP. e Tec. Manutentivo			
				Servizio Controlli Ambientali			
				
Servizio Polizia Municipale			



