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Determinazione no 107.AT in data 10.06.20L7

Oggetto: SOSTITUZIONE DI No 1 MEMBRO DELLA COMMISSIONE PAESAGGISTICA COMUNALE

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Considerato:
' Che I'art. 152 comma 2 della LR n. 65/2014 prevede I'istituzione della Commissione Comunale per il

Paesaggio finalizzata principalmente ai procedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ai
sensi del D.Lgs. n. 42/2004;

. Che il vigente Regolamento Edilizio comunale, all'art. 26, conferisce alla suddetta Commissione
Paesaggistica, ulteriori compiti e competenze in materia di tutela e valorizzazione del territorio e della
qualità urbanistica, oltre che disporre la nomina dei membri a cura della giunta Comunale;

Dato Atto Che I'attuale Commissione è in essere in virtù della Deliberazione di Giunta Comunale n. 70
del 04.09.2015 avente incarico per 5 anni;

Accertato pertanto che la LR n.65/2014, con particolare attenzione agli articoli n. t52 e 153, dispone:
. Che la Commissione Paesaggistica è composta da tre membri scelti tra esperti in materia

paesaggist¡ca ed ambientale, aventi i requisiti di cui al comma 6 dell'art. 153 della medesima LR n.
65/20L4, nominati attraverso bandi e valutazione comparativa delle candidature ammissibili;

" Che i membri della Commissione durano in carica anni cinque e che durante il suddetto periodo non
possono svolgere attività professionale nel territorio di competenza, salvo coloro i quali hanno 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
di rettamente interessati ;

. Che I'art. 153 comma 6 della L.R. n. 65 del IO.tt.2OL4 sopra richiamato, dispone che: "In relazione
alle specifiche finalità dell'incarico di consulenza tecnica, in seno alla commissione possono essere
nominati in qualità di esperti in materia paesaggistica;
a) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche,
paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;
b) professionisti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del
paesaggio, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomo-forestale
o in materia geologica, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime
materie;
c) dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, che siano stati responsabili, per un
periodo non inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con
competenze su temi attinenti al paesaggio.

Preso Atto che in data 10.05.2017 al Prot. n.4t59, sono pervenute in forma scritte le dimissioni a cura
dell'Avh. David Ulivagnoli a causa di sopraggiunti impegni lavorativi esteri;
Rilevato che in allegato alla Deliberazione DGC n. 70/2075 è stata approvata la graduatoria definitiva
composta da no 12 nominativi in ordine di aggiudicazione e che pertanto la stessa graduatoria sarà
utilizzata per la nomina di cui all'oggetto;
Visto:
. Il vigente Regolamento Edilizio Comunale;
. Il T.U. delle leggi sanítarie e la normativa urbanistica di riferimento vigente;
. La LR n.65/20L4 e s.m.e.i. e il D,lgs. bn.42/2004



DETERMINA
1. Di prendere atto della richiesta di dimissione da membro della Commissione Paesaggistica Comunale

da parte dell'Arch. DAVID ULIVAGNOLI e di accettare in maniera univoca le stesse, senza riserva
alcuna;

2. Di nominare l'Arch. MAHMUD SAID HAMAD quale nuovo membro della Commissione Paesaggistica
Comunale in virtù della graduatoria definitiva approvata con DGC n.70 del 04.09.2015 e valevole a
tutti gli effetti di legge;

3. Di prendere atto che I'incarico del nuovo membro Arch. Mahmus Said, sarà effettivo a decorrere
dalla data di pubblicazione della presente Determinazione fino allo scadere dei 5 anni di durata
del l'attuale Commissione Paesaggistica Comunale;

4. Di dare atto che i dati relativi alla posizione del professionista dimissionario e quelli del nuovo
tecnico incaricato, saranno comunicati all'Area Contabile al fine di esperire tutte le operazioni li
liquidazione necessarie e dovute;

5. Di disporre la pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale del Comune di lJzzano sul sito
istituzionale del comune www.comune.uzzano.pt.it;

6. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ordine di appartenenza del professionista dimissionario
e di quello incaricato;

*** * * xx*x******** xxxxx ******x<*<****xx

Di dare atto che, ai sensi del comma I dell'art. 183 det D.Lgs. n.26712000 e s.m.i. - TIJEL, iI
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia dÍ "pareggio di bilancio"o introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I delta Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di stabitità 2016)."

* * {< {< {<'È *. * {< *'1. * * * * * rF * * rF * *'F * * * * * * *'1.'ß * {. * *

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

II 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.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONF'LITTI 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 prowedimento.

della presente viene trasmessa:

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

II A

X

x

Si provvede ød apporre il visto d¡ regolaritìr contabìle øltestante la copertura finanziaria dellø spesa, øì sensí dell'ørt.ÍSl, 4 c, det
T.A.E.L., approvqto con D.L,gs 18.8.2000 no 267 e s.m.í.;

/ÌDaø,/P. l, {l
Il Responsabile AREA CONTABILE

Benedetti)

e øllø dell'azione amministrativa del presente øtto ai sensíSi esprìme parere føvorevole in ordìne ølla regolørità

dell'articolo 147 bis del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;


