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Wü Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

*:1.**t

COPIA
Verbale di deliberazione

della

Numeroi 044
¿on:06.10.2017

Oggetto: Istituzione Commissioni comunali congiunte Edilizia e Paesaggistica tra i Comuni di
Uzztno e Chiesina Azzanese.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giomo SEI di OTTOBRE alle ore 12:45 nelPalazzo Comunale, si è

riunita u GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.
Presiede l'adunanzailSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco coRDto Dino SI

Assessore VEZANI Emiliano SI

cEccHt Barbara SI

(a FRANCHI Silvia SI

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

IL PRESIDENTE

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



LA GIT]NTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica,
avente ad oggetto "Istituzione Commissioni comunali congiunte Edilizia e Paesaggisticatra i Comuni di
Uzzano e Chiesina Uzzarrese", allegato "A" al presente prowedimento;

CONSIDERATO:
o che l'art. 152 conìma 2 della LR n. 65/2014 prevede I'istituzione della Commissione Comunale per il
Paesaggio ftnalizzata principalmente ai procedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica e che
l'art. 26 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, conferisce alla suddetta Commissione, ulteriori
compiti e competenze in materia di tutela evalonzzazione del territorio e della qualità urbanistica;

" che I'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;

" che l'art.28 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, ha istituito la Commissione Comunale per il
Recupero, quale organo consultivo che si esprime in materia urbanistica, edilizia ed ambientale ad
integrazione e supporto della Commissione Edllizia, per le attonzzazioni all'interno del Centro Storico di
Uzzano Castello;

DATO ATTO:che con Deliberazione DGC n. 70 del 04.09.2015 è stata nominata la Commissione
Paesaggistica Comunale attualmente vigente, con scadenza della stessa in data 04.09.2020;
o che con Deliberazione DGC n. 44 del 29.06.2016 sono state nominate la Commissione Edilizia e la
Commissione per il Recupero, con scadenza delle stesse in data 29.06.2019l'

RITENUTO che la competenza della nomina delle Commissioni suddette, spetti alla Giunta
Comunale;

VERTF'ICATO:
o che la Commissione Paesaggistica è composta da tre membri scelti tra esperti in materia paesaggistica
ed ambientale, aventi i requisiti di cui al cornma 6 dell'art. 153 della medesima LR n. 65/2014, nominati
attraverso bandi e valutazione comparativa delle candidature ammissibili;
o che i componenti della Commissione edilizia 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;
o che i componenti della Commissione per il Recupero sono costituiti da: Un Progettista esperto nei temi
del recupero edilizio ed urbanistico con capacità culturali e preparazione tecnica; Un Cultore di storia ed
architettura locale ed un Conoscitore del Centro Storico, competente nella pratica della tradizione edilizia
ed artigianale locale;

ACCERTATO:
o la sussistetua della Convenzione approvata con Deliberazione di Giunta Comunale DGC n. 51 del
30.12.2015, tra il Comune di ChiesinaUzzanese ed il Comune diUzzano, che all'art. 1 e 2, prevede la
gestione associata e coordinata delle funzioni di urbanistica ed edilizia e lo svolgimento in forma associata
delle funzioni riguardanti I'edilizia privata attraverso I'omogeneizzazione delle procedure amministrative,
della modulistica, dei comportamenti e delle metodologie;
o che al fine di una più celere ed agevole convocazione delle Commissioni Comunali, sarebbe opportuno
avere Commissioni congiunte tra i due Comuni di cui in premessa, al fine di agevolare 1o svolgimento e la
conclusione dei procedimenti in corso;

" che la Commissione per il Recupero risulta istituita solo per il Comune dilJzzano, ai sensi del proprio
Regolamento Edilizio;

VISTO:
" il vigente Regolamento Edilizio Comunale;
o la LR n.6512014 e s.m.e.i.;

' il TUEL D.Lgs. n.26712000;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto con la

lettera "8", espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000,
così come modificato dall'art.3 del D.L. l0ll0l20l2,n.l74, convertito in Legge 717212012, n.213;















Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMTINALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

il sottoscritto, vistí glí atti d'ufficio,
ATTESTA

che lø presente delíberøzíone:

( è pubbticøta, in døtø odíerna, per rímønemí per 15 giorní consecutíví øll'albo pretorio on-line (ørl 32
L.69 del 18.6.2009 e art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

f è contestuølmente comunicøta øi capígruppo consíliøri (ørt 125, del T.U. n. 267/2000);

/ è copía CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì. l I OII ?q[

ll responsabile dell' Area

il sottoscritto, vísti glí øtti d'uftìcío,
ATTESTA

che lø presente delìberøzíone:

è statq pubblicøtø all'ølbo pretorio on line per quíndicí gíorni consecutívi dal ...................;.................... øl

è dívenuta esecutìvø in datø........
134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

decorsi 10 gíorní døll'ultímo dí pubblicøzíone (ørt

Dalla residenza comunale, lì

ü

ffi

ü

ffi
ll responsabile dell' Area Assocrafa

Servizi Segreteria e Sociale
Sandra Di Dente


