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Determinazione n" 42 . AT in data 10 . 02 . 20Lg

Oggetto: NUOVA COMMISSIONE EDTLIZIA CONGII.INTA DEI COMIINI DI CHIESINA
UZZANESE E DI UZZANO.

Il sottoscritto Responsabile delloArea Tecnica;

Considerato:
o Che I'art. I48 della LR n.65/2014 prevede la possibilità di istituire la Commissione Edilizia Comunale ai

sensi dell'art. 41, comma 1 della L. n. 44911997 del27.12.1997;

" Che i componenti elettivi della Commissione Edilizia Comunale sono professionisti scelti con procedura
comparativa in base ad una terna proposta dagli Ordini o collegi professionali di appartenenza, ai sensi
dell'art. 148 comma 2 dellaLRn.6512014;

" Che I'art. 25 del vigente Regolamento Edilizio Comunale detta ulteriori specifiche in merito al
funzionamento della Commission e Edilizia;

Dato Atto Che a seguito della deliberazione di Giunta Comunale DGC n. 44 de|06.10.2017 del Comune di
Uzzano e della deliberazione DGC n. 100 del 06.10.2017 del Comune di Chiesina lJzzanese, è stata istituita
la Commissione Edilizia congiunta tra i suddetti Comuni;
Preso Atto Che la vigente CommissioneBdilizia Congiunta terminava il mandato in data 24.L0.2017 e che
si rende pertanto necessario prowedere alla nuova nomina della suddetta Commissione Comunale;
Visto:
o Che la nomina dei professionisti della Commissione Edilizia sarà effettuata mediante procedura

comparativa in base ad una terna proposta dagli Ordini o Collegi professionali di appartenenza, nello
specifico Ordine degli Architetti della Provincia di Pistoia, Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Pistoia, Ordine dei Geologi della Regione Toscana e Albo dei Geometria della Provincia di Pistoia;

Accertato pertanto che gli artt.20 e 22 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, dispongono:
o Che i membri delle Commissioni durano in carica anni 3 (tre) e che durante il suddetto periodo non

possono svolgere attività professionale nel territorio di compefenza, salvo coloro i quali harxro pratiche
edilizia in atto, o in fase di conclusione, ai quali sarà concessa la possibilità di portare a termine le stesse,
a condizione che non prendano parte alla votazione degli elaborati per i quali sono direttamente
interessati;

o Che i membri delle Commissioni sono rinnovabili per una sola volta per un ulteriore mandato di anni 3
(tre);

Rilevato che si rende pertanto necessario prowedere alla selezione e nomina dei membri delle commissioni,
secondo le disposizioni sopra richiamate;

Visto:
' Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali apþrovato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in

particolare:
o l'articolo 107, l'articolo 147 bis relativo al icontrollo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
. Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente I'articolo 4 comma2)
o Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del

18.11.2002 e s.m.i '
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" La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziano in
corso;

" La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
ftnanziano in corso;

" L'art.4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzatíva;

DETERMINA
1. Di dare atto che la nuova Commissione Edilizia Comunale sarà nominata congiuntamente tra i

Comuni di Chiesina Uzzanese e diUzzano, ai sensi delle rispettive Deliberazioni di Giunta Comunale
n. 100 del06.10.2017 e DGC n.44 de|04.L0.2017;

2. Di prowedere ad attivare le idonee procedure per la nomina della nuova commissione mediante
selezione comparativa in base ad una tema proposta dagli Ordini o collegi professionali di
appartenenza, nello specifico Ordine degli Architetti della Provincia di Pistoia, Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Pistoia, Ordine dei Geologi della Regione Toscana e Albo dei Geometria della
Provincia di Pistoia;

3. Che la nomina dei membri della suddetta Commissione sarà effettuata mediante Deliberazione di
Giunta Comunale, selezionando i nominativi forniti dagli Ordini professionali attraverso la
valutazione dei curricula, ivi compresa la valutazione di eventuali specifici titoli di esperierza e
professionalità;

4. Di dare atto che la Giunta Comunale, sarà coadiuvata, per la valutazione delle candidature pervenute,
da una Commissione Tecnica, presieduta dal Responsabile Area Tecnica Dott. Lorenzo Lertzi, dai
Responsabili del Procedimento Arch. Enrico Marradini e Geom. Federico Del Rosso per il Comune di
Chiesina Uzzanese;

5. Di demandare il Responsabile Area Dott. LorenzoLenzi a formalizzare le nomine sopraindicate e ad
esperire o gni formal ità ftnalizzata al presente prowedimento ;

6. Di dare atto che fino alla data di nomina della nuova Commissione Comunale, per motivi intemi di
gestione e funzionalità degli uffici, verrà mantenuta in essere la vigente Commissione Edilizia del
Comune di Chiesina Uzzanese;

7. Di dare atto che la presente determinazione non comporta spese a carico dell'Amministrazione;

*.*.:È;È:È:t **i

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azíone
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore
entrata, è esecutivo senza I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

Il Responsabile TECNICA
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