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Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

i. r< *r *( *t

Verbale di deliberazione
della

GTANTA COMANALE
Numeroz 047

dataz 30.05.2018
Oggetto: Commissione Edilizia Comunale congiunta con il Comune di Chiesina lJzzanese.

raduatoria e scelta membri.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno TRENTA di MAGGIO alle ore 12:15 nel Palazzo Comunale, si è

riunita øGIUNTA COMUNALE 
"onuo"atanelle 

forme di legge.
Presiede I'adunanza il Sig. DINO CORDIO nella sua qualità di VICESINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo NO

Vice Sindaco coRDto Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano SI

cEccHt Barbara SI

FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla traftazione
dell'argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica,
avente ad oggetto "Commisione Edilizia Comunale congiunta con il comune di Chiesina
Uzzanese.Approvazione graduatoria e scelta dei membri", allegato "At' al presente provvedimento;

Considerato:
o Che I'art. 148 della LR n. 65/2014 consente di istituire la Commissione Edilizia Comunale e che I'art. 25 del

vigente Regolamento Edilizio Comunale, definisce modi e tempi di svolgimento della suddetta;

Dato Atto:
o Che con Deliberazione DGC del Comune di Uzzano n. 44 del 06.10.2017 e Deliberazione DGC del Comune di

Chiesina Uzzanese n. 100 del 06.10.2017 è stato deciso di istituire la Commissione Edilizia Comunale Congiunta
tra i due comuni di cui in premessa;

o Della Determinazione n. 42AT del 10.02.2018 con la quale si attivano le idonee procedure per la nomina della
nuova contmissione mediante selezione 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;

Verificato che in data 16.02.2018 sono state inoltrate le richieste di terna per la nomina della nuova Commissione,
mediante Pec Prot. n. 1623;

Preso Atto:
o Delle comunicazione delle teme dei professionisti pervenute dai rispettivi Ordini professionali, nello specifico:

o Ordine dei Geologi della Toscana, con Nota pervenuta il 06.03.2018 al Prot. n.2772, il quale ha proposto i
seguenti nominativi:

r) ANCTLLOTTT MONTCA 2) SAVIOZZT FRANCESCO 3) BONFANTT OTTAVTA;
o Ordine degli Ingegneri, con Nota pervenutail 09.03.2018 al Prot. n.2344, il quale ha proposto i seguenti

nominativi:

1) BALDr ALESSANDRO 2) GORI FRANCO 3) SALAMONE GTUSEppE;

' Collegio dei Geometri con Nota pervenuta il 16.03.2018 al Prot. n.26ll, il quale ha proposto i seguenti
nominativi:

l) BTANUCCT EMANUELE 2) DI GRTSTTNA NTCOLA 3) BALDr NOVARRO EROS;

o Ordine degli Architetti con Nota pervenuta il 16.03.2018 al Prot. n.2641, il quale ha proposto i seguenti
nominativi:

1) PELLEGzuNI SILVIO 2) PETRUCCT ELOTSA 3) TTNTOzu SARA;

Preso Atto:
o Che in data 03.05.2018 al Prot. n. 4140 è pervenuta formale rinuncia alla partecipazione alla Commissione di cui

all'oggetto, a cura della Geol. Monica Ancillotti;
o Che in data 15.05.2018 al Prot. n. 4494 è pervenuta formale rinuncia alla partecipazione alla Commissione di cui

all'oggetto, a cura dell'Arch. Sara Tintori;

Accertato che i componenti della Commissione Edilizia Congiunta, sono professionisti scelti con procedura

comparativa in base ad una terna proposti dagli Ordini o Collegi di appartenenza e che non possono svolgere
attività professionale nel territorio di competenza della Commissione per il periodo in cui svolgono le relative
funzioni;

Verificati i curriculum vitae che i candidati professionisti e gli Ordini professionali, hanno inviato a questa

Amministrazione, comprovanti i titoli di studio, oltre che crediti formativi e le esperienze professionali maturate

nel corso degli anni;

Dato Atto che la nomina dei membri della suddetta Commissione viene effettuata, in base ai
prowedimenti di cui in premessa, selezionando i nominativi forniti dagli Ordini professionali
attraverso la valutazione dei curricula, ivi compresa la valutazione di eventuali specifici titoli di
esperienza e professionalità e che la Giunta Comunale, sarà coadiuvata da una Commissione
Tecnica, presieduta dal Responsabile Area Tecnica Dott. Lorcnzo Lenzi, dai Responsabili del



Procedimento Arch. Enrico Manadini e Geom. Federico Del Rosso per il Comune di Chiesina
Uzzanese;

Preso Atto che risulta necessario, oltre a nominare i nuovi membri, redigere una graduatoria per ogni
membro eletto delle commissioni, al fine di utilizzare la stessa, nel caso di rinunce e/o sostituzioni di
uno o più membri suddetti;

Visto:
o Ilvigente Regolamento Edilizio Comunale;
o Il T.U. delle leggi sanitarie e la normativa urbanistica di riferimento vigente;

" La ex LR n. 112005 e s.m.e.i.;

" VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato con la lettera "8" alla presente
deliberazione, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N.267 del 18.08.2000, così come
modificato dall'art.3 del D.L. 10.10.2012,n. 174, convertito in legge 07.12.2012,n.213 e dato
atto che si prescinde dall'acquisizione del parere di regolarità contabile, non avendo riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

" VISTA I'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.l47lbis del D.Lgs n.
26712000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 10/1012012,n.174, convertito in Legge 7l12/2012,n.213;

" VISTA la dichiarazione sui conflitti di interesse apposta unitamente al parere di regolarità tecnica;o Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA:

l. Di prendere Atto dei nominativi dei tecnici comunicateci dai rispettivi Ordini Professionali designati, finalizzati
per il rinnovo della Commissione Edilizia Comunale Congiunta per i ComunidilJzzano e Chiesina tJzzaîese,
risultano i seguenti, nello specifìco:

un Geoloso tra i seguentí candídatì: I) ANCTLL0TTI MONICA 2) sAWozzI
FRANCESCO 3) BONFANTI OTTAVIA;
U-.4-Iryseslrere trø i seguenti candidati: 1) BALDI ALESSANDRO 2) GORI FRANCO 3)
SALAMONE GIUSEPPE;
Un Geometra tra i seguentí cøndìdati: 1) BIANUCU EMANUELE 2) DI GRISTINA
NICOL.A 3) BALDr NOVARRO EROS;
Un Architetto tra í seguentí candídati: 1) PELLEGRINI SILVIO 2) PETRUCU ELOISA 3)
TINTORI SARA;

2. Di dare atto che la Geol. MONICA ANCILLOTTI e I'Arch. SARA TINTORI hanno presenrato
formale rinuncia alla partecipazione di cui alla commissione in oggetto;

3. Di dare atto che le graduatorie di merito, redatte con I'ausilio della Commissione Tecnica
nominata, da utilizzarsi sia per la mera nomina che in caso di rinunce e/o sostituzioni di uno o
più membri suddetti, risultano così composte in ordine progressivo:
Geologi: l" FRANCESCO SAVIOZZI2 OTTAVIA BONFANTI;
Insegneri: l'GIUSEPPE SALAMONE,2" ALESSANDRO BALDI, 3. FRANCO GORI;
GCOMEtTi: I'EROS BALDI NOVARRO 2" EMANUELE BIANUCCI3'NICOLA DI GRISTINA;
Architetti: l' SILVIO PELLEGRINI 2. ELOISA PETRUCCI;

4. Di Nominare, nel rispetto della graduatoria di cui al punto 3, i seguenti professionisti per il rinnovo della
Commissione Edilizia Comunale congiunta:

Geol. Francesco Saviozzi, Ing. Giuseppe Salamone, Geom. Eros Baldi Nâvarro, Arch. Silvio Pellegrini;
5' Di demandare I'Area Tecnica Comunale a formalizzare le nomine sopraindicate e ad esperire ogni formalità

ftnalizzata al presente provvedimento, ivi compreso lo scorrimento della graduatoria di cui in premessa, in caso di
rinunce e/o altre motivazioni a carico dei membri selezionati;

DI DARE ATTO ALTRESÌ:
che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;



che il presente prowedimento a nonna dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267
del 18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà
comunicato ai capigruppo consiliari;
il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici
consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di
pubblicazione.

il Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4o comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267
del 18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva I'immediata
eseguibilità dell'atto.
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DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 047-2018
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Oggetto: Commissione Edilizia Comunale congiunta con il Comune di Chiesina Uzzanese.
Approvazione graduatoria e scelta dei membri.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato:
o Che l'art. 148 della LR n. 6512014 consente di istituire la Commissione Edilizia Comunale e

che I'art. 25 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, definisce modi e tempi di
svolgimento della suddetta;
Dato Atto:

o Che con Deliberazione DGC del Comune di IJzzano n. 44 del 06.10.2017 e Deliberazione
DGC del Comune di ChiesinaUzzanese n. 100 del 06.10.2017 è stato deciso di istituire la
Commissione Edilizia Comunale Congiunta tra i due comuni di cui in premessa;

o Della Determinazione n. 42AT del10.02.2018 con la quale si attivano le idonee procedure per
la nomina della nuova commissione mediante selezione 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;
Verificato che in data16.02.2018 sono state inoltrate le richieste di tema per la nomina della
nuova Commissione, mediante Pec Prot. n. 1623;
Preso Atto:

o Delle comunicazione delle teme dei professionisti pervenute dai rispettivi Ordini professionali,
nello specifico:
o Ordine dei Geologi della Toscana, con Nota pervenuta il 06.03.2018 al Prot. n.2172, il

quale ha proposto i seguenti nominativi:
1) ANCILLOTTI MONICA 2) SAVTOZZI FRANCESCO 3) BONFANTT OTTAVIA;

o Ordine degli Ingegneri, con Nota pervenuta il 09.03.2018 al Prot. n. 2344, il quale ha
proposto i seguenti nominativi:
1) BALDI ALESSANDRO 2) cORr FRANCO 3) SALAMONE crUSEppE;

' Collegio dei Geometri con Nota pervenuta il 16.03.2018 al Prot. n. 2611, il quale ha
proposto i seguenti nominativi:
1) BIANUCCI EMANUELE2) DI GRISTINA NICOLA 3) BALDI NOVARRO EROS;

o Ordine degli Architetti con Nota pervenuta il 16.03.2018 al Prot. n. 2641, il quale ha
proposto i seguenti nominativi:
1) PELLEGRINI SILVIO 2) PETRUCCI ELOISA 3) TINTORI SARA;

Preso Atto:

" Che in data 03.05.2018 al Prot. n. 4140 è pervenuta formale rinuncia alla partecipazione alla
Commissione di cui all'oggetto, a cura della Geol. Monica Ancillotti;



o Che in data 15.05.2018 al Prot. n. 4494 è pervenuta formale rinuncia alla partecipazione alla
Commissione di cui all'oggetto, a cura dell'Arch. Sara Tintori;
Accertato che i componenti della Commissione Edilizia Congiunta, sono professionisti scelti
con procedura comparativa in base ad una terna proposti dagli Ordini o Collegi di appartenenza
e che non possono svolgere auività professionale nel territorio di competenza della
Commissione per il periodo in cui svolgono le relative funzioni;
Verificati i curriculum vitae che i candidati professionisti e gli Ordini professionali, hanno
inviato a questa Amministrazione, comprovanti i titoli di studio, oltre che crediti formativi e le
esperienze professionali maturate nel corso degli anni;

Dato Atto che la nomina dei membri della suddetta Commissione viene effettuata, in base ai
prowedimenti di cui in premessa, selezionando i nominativi forniti dagli Ordini professionali
attraverso la valutazione dei curricula, ivi compresa la valutazione di eventuali specifici titoli di
esperienza e professionalità e che la Giunta Comunale, sarà coadiuvata da una Commissione
Tecnica, presieduta dal Responsabile Area Tecnica Dott. Lorenzo Lenzi, dai Responsabili del
Procedimento Arch. Enrico Marradini e Geom. Federico Del Rosso per il Comune di Chiesina
Uzzanese;

Preso Atto che risulta necessario, oltre a nominare i nuovi membri, redigere una graduatoria
per ogni membro eletto delle commissioni, al fine diutilizzare la stessa, nel caso di rinunce e/o
sostituzioni di uno o più membri suddetti;
Visto:

' Il vigente Regolamento Edilizio Comunale;

" Il T.U. delle leggi sanitarie e la normativa urbanistica di riferimento vigente;

: 
t" ex LR n.112005 e s.m.e.i.;

DELIBERA:
6. Di prendere Atto dei nominativi dei tecnici comunicateci dai rispettivi Ordini Professionali

designati, finalizzati per il rinnovo della Commissione Edilizia Comunale Congiunta per i
Comuni diUzzano e Chiesina Uzzanese, risultano i seguenti, nello specifico:
Un Geoloeo trø i seguentÍ candidati: 1) ANCILLOTTI MONICA 2) SAVIOZZI
FRANCESCO 3) BONFANTI OTTAVIA;
Un Ingegnere tra ì seguentí candídati: 1) BALDI ALESSANDRO 2) GORI FRANCO 3)
SALAMONE GIUSEPPE;
Un Geometra trø í seguenti candídati: 1) BIANUCCI EMANaELE 2) DI GRISTINA
NICOL.A 3) BALDI NOVARRO EROS;
Un Archítetto tra i seguenti candidøti: 1) PELLEGRINI SILWO 2) PETRUCCI ELOISA 3)

TINTORI SARA;
7. Di dare atto che la Geol. MONICA ANCILLOTTI e I'Arch. SARA TINTORI hanno presentato

formale rinuncia alla partecipazione di cui alla Commissione in oggetto;
8. Di dare atto che le graduatorie di merito, redatte con I'ausilio della Commissione Tecnica

nominata, da utilizzarsi sia per la mera nomina che in caso di rinunce e/o sostituzioni di uno o
più membri suddetti, risultano così composte in ordine progressivo:

Geologi: 1 " FRANCESCO S AVIOZZI 2' OTTAVIA BONFANTI;
Ingegneri: 1" GIUSEPPE SALAMONE, 2" ALESSANDRO BALDI, 3'FRANCO GORI;
Geometri: 1' EROS BALDI NOVARRO 2" EMANUELE BIANUCCI 3'NICOLA DI
GRISTINA;
Architetti: 1" SLVIO PELLEGRINI 2' ELOISA PETRUCCI;

9. Di Nominare, nel rispetto della graduatoria di cui al punto 3, i seguenti professionisti per il
rinnovo della Commissione Edilizia Comunale congiunta:
Geol. Francesco Saviozzi, [ng. Giuseppe Salamone, Geom. Eros Baldi Navarro, Arch.
Silvio Pellegrini;

10. Di demandare I'Area Tecnica Comunale a formalizzarc le nomine sopraindicate e ad
esperire ogni formalitàftnalizzata al presente prowedimento, ivi compreso lo scorrimento della



graduatoria di cui in premessa, in caso di rinunce e/o altre motivazioni a carico dei membri
selezionati;

DI DARE ATTO ALTRESÌ:
che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
che il presente prowedimento a noÍna dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267
del 18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà
comunicato ai capigruppo consiliari;
il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici
consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di
pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4o comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267
del 18.08.2000.
La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva I'immediata
eseguibilità dell' atto.





ALLEGATO ''B'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 047-2018
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AREA TECNICA:
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Piozzo Unitò d'ltolio n. l, 51010 Uzzono (PT)

P.r. 00328540471
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www.comune.uzzono.il

Proposlo n. 124 del ,l5.05.2018

OGGETTO: Commissione Edilizia comunale congiunta con il comune di chiesina uzzanese.
Approvazione graduatoria e scelta dei membri.

PARERE EXART,49, I" COMMA, DEL D. LGS.267/2000

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzí Responsabíle di Area

VISTO I'artìcolo 49, commø 10 e l'articolo 147/bis comma 1", del DLGS 267 del 18/08/2000, così
modíJïcøto dal D.L. 174 del 10/10/2012, esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine dí regolarità
tecnica ed alla conettezzs dell'øzione ammínístrøtiva dellø proposta di detíberøzìone soprø índícøta;

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

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 provvedimento.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
F.to Dott. Lorenzo Lenzi





Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICEPRESIDENTE

f.to Dino Cordio

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

II soltoscrít1o, vísti gli attí d'ufficío,
ATTESTA

che Iø presenÍe deliberazione

Q è pubbtícatø, in datø odierna, per rimanerví per t5 giorni consecutíví øll'ølbo pretorío on-líne (art. 32
L.69 del 18.6.2009 e ørt. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
è conteslualmente comunícatø øí capigruppo consilíøri (art. 125, del T.U. n. 267/2000);
è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.
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Dalla residenza comunale, lì

dell'

II sottosctitto, vísti gli uttí d'ufficio,
ATTESTA

che la presente delíberazione:

è stata pabblicata ull'albo pretorìo on line per quíndici giorni consecutívi dal sl

è dívenata esecutìvø in data decorsi 10 gíornì dall'ultímo di pubblìcazìone (art.
134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabíle dell' Area Associata
Seruizi Segreteria e Socrale

Dedamia Benigni
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