
 

 
  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO   COMUNALE 
 

 
 
DELIBERAZIONE   N.24  del  23/06/2021 
 

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 
 
Oggi, 23/06/2021 alle ore 21,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si 

è riunito il Consiglio Comunale. 
 
          Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano presenti e assenti: 
 
 
                                                                                                      PRESENTE       ASSENTE 

                                                                                  

BARONI  Claudio  Sindaco           X 
ACQUISTI   Paolo    Consigliere           X 
CAPOCCETTI Mattia             Consigliere           X 
CUNGI  Federico  Consigliere                              X 
DONATI  Federico  Consigliere           X 
FINOCCHI  Ilaria   Consigliere           X 
NARDELLI  Onelia             Consigliere           X 
PUZZELLA   Monica            Consigliere                      X 
SANTIONI  Fabio   Consigliere                       X               
FIORI   Gabriele  Consigliere                              X          
DORI              Alessandra  Consigliere                              X 
 
 
Consiglieri assegnati n.    10     Presenti      n. 7       Assenti     n.3   
 
 
Presiede la seduta il Sig. Claudio Baroni nella sua qualità di Sindaco. 
 
 
Assiste la Dr.ssa Meazzini Francesca Vice Segretario Comunale incaricato di redigere il 
presente verbale.  
 
 
 

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 

Provincia di Arezzo   

  
   



Letto, confermato e sottoscritto 
 

   IL SINDACO         IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
  F.to Claudio Baroni                F.to Dr.ssa Meazzini Francesca 
 
________________________________________________________________________ 

 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo. 
 

Caprese Michelangelo, li 29/06/2021  
 

        Il Vice Segretario Comunale   
                      F.to Dr.ssa Meazzini Francesca      
________________________________________________________________________ 

- CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO 
PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI 
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 
267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 29/06/2021 
 

         Il Vice Segretario Comunale   
                         F.to Dr.ssa Meazzini Francesca      
    
______________________________________________________________________ 

- ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 - per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267. 

 
 X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267).       
    
                                      

-    Caprese Michelangelo, lì 29/06/2021     
 
         Il Vice Segretario Comunale   
                        F.to Dr.ssa Meazzini Francesca  
 
 
 
 
 ___________________________________________________________________ 
  
 
 



C.C.  n.24/2021 
 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 4 del 31/05/2015 relativa alla nomina della 

commissione locale per il paesaggio attualmente in vigore; 
 
Ravvisata la necessità di provvedere a nominare i nuovi componenti della predetta 

commissione locale per il paesaggio, in quanto la commissione attuale risulta ormai 
scaduta; 

 
Considerato che si è provveduto a pubblicare apposito bando per la selezione e 

nomina dei componenti della commissione locale per il paesaggio ai sensi dell’art. 153 
della L.R. n. 65/2014 il quale è stato pubblicato per 30 giorni consecutivi dal 31/03/2021 
al 30/04/2021; 

 
Visto che entro i termini di scadenza pervisti dal sopra citato bando, sono pervenute 

solo n. 3 domande di candidatura per la nomina dei componenti della commissione del 
paesaggio con i relativi curriculum da parte dei professionisti aventi i requisiti minimi 
richiesti ai sensi dell’art. 153 della L.R. 65/2014 e che pertanto non è stata necessaria 
alcuna valutazione comparativa essendoci il numero minimo di tre componenti 
necessario per la composizione della commissione locale per il paesaggio; 

 
Considerato pertanto che in base alle disponibilità dei singoli professionisti sono 

risultati idonei i seguenti nominativi: 
 
- Dott. Agronomo Paesaggista Mauro Mugnai nato a San Giovanni Valdarno (AR) il 

25/04/1955, iscritto all’Ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Arezzo 
Sez. A al n. 97 ed all’Albo degli architetti del paesaggio presso l’Associazione Italiana di 
Architettura e Paesaggio al n. 666 sez. TUM, residente a San Giovanni Valdarno (AR) 
in via 7 F.lli Cervi n. 8; 

- Arch. Roberto Tizzanini nato a Bibbiena il 03/04/1967, iscritto all’Ordine degli 
architetti della Provincia di Arezzo al n. 412, residente a Bibbiena in via Case sparse 
Molino di Gressa n. 29/A; 

- Dott. Geologo Francesco Agnelli nato a Sinalunga (SI) il 09/08/1979, iscritto 
all’ordine dei geologi della Regione Toscana con il n. 1522, residente a Torrita di Siena 
in via  Pietro Nenni loc. Civettaio n. 65/A; 

 
Viste le domande di candidatura per la nomina dei predetti professionisti nonché i 

relativi curriculum professionali; 
 
Visto il provvedimento n. 1 del 27/11/2009 con cui il Geom. Davide Magnani è stato 

individuato all’interno dell’Ufficio Tecnico comunale quale responsabile del 
procedimento in materia di autorizzazione paesaggistica; 

 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta da parte del 

responsabile del procedimento; 
 
Vista la L.R. 03/01/2005 n. 1; 
 



Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi 

DELIBERA 
 

- di nominare per quanto in premessa, ai sensi dell’art. 153 della L.R. 10/11/2014 
n. 65, la Commissione per il Paesaggio come segue: 

 
a) Sindaco o suo delegato; 
b) Agronomo Paesaggista Mauro Mugnai;  
c) Arch. Roberto Tizzanini;  
d) Geol. Francesco Agnelli;  
e) Geom. Magnani Davide, responsabile del procedimento in materia paesaggistica; 
 
2) di dare atto che la predetta Commissione rimarrà in carica per cinque anni a 

decorrere dal 23/06/2021; 
 
3) di inviare il presente atto alla Regione Toscana – settore indirizzi per il Governo 

del Territorio. 
 
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 

                                                                         
Si esprime parere favorevole ex art. 53 L. 142/90 

IL TECNICO C/LE  
Davide Magnani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


