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C.C. n. 127 del 21.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione introduttiva dell’Assessore al Governo del Territorio, Carlo Savi;
Udita la richiesta del Presidente circa lo svolgimento della votazione in forma palese;
Uditi i seguenti interventi:
- Carlesi (Laboratorio/Rifondazione Comunista): dichiara che non è d’accordo sulle modalità
proposte dall’assessore (due indicati dalla maggioranza e uno dalla minoranza) in quanto non
risulta scritto da nessuna parte. Avrebbe voluto una graduatoria dei nominativi dei richiedenti
da parte dell’ufficio Urbanistica ed il Consiglio comunale sarebbe dovuto entrare nel merito.
Chiede la votazione a scrutinio segreto;
- Lumachi (PdL): precisa che le domande pervenute sono a seguito di un bando pubblico che
prevede determinati requisiti. A suo avviso non si può sindacare oltre;
- Assessore Savi: chiarisce che non c’è una regolamento che stabilisce come procedere
all’individuazione, se non l’articolato del regolamento edilizio che prevede tale commissione;
Udita la precisazione del Presidente per lo svolgimento della votazione, prima per due membri
effettivi di maggioranza e uno di minoranza e successivamente per i supplenti, e preso atto che
si terrà a scrutinio segreto;
Udite le seguenti dichiarazioni di voto:
- Nieddu (P.D.): propone quali membri effettivi l’arch. Chiarugi e l’arch. Pucci quali supplenti il
dottore forestale Cappelleti e il geologo Di Nasso;
- Farina (PdL): riferisce che il gruppo ha individuato e propone l’ing, Baldini quale membro
effettivo e l’arch. Benucci quale supplente;
Visto l’art. 148 del D.Lgs. 42/2004 che stabilisce al comma 1 che le Regioni devono
promuovere l’istituzione e disciplinare “il funzionamento delle Commissioni per il Paesaggio di
supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione
paesaggistica, ai sensi dell’art. 146, comma 6”;
Vista la Legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 e s.m.i., che all’art. 89 prevede l’istituzione di
una commissione denominata Commissione per il Paesaggio, che esprime parere obbligatorio
ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e che è composta da tre membri che
devono possedere uno dei seguenti requisiti:
a) Architetti, ingegneri, agronomi e forestali, geologi, iscritti da almeno cinque anni agli albi dei
relativi ordini professionali oppure in possesso di diploma post-universitario di
specializzazione in materia paesaggistica;
b) Professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche,
paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;
c) Dipendenti dello Stato e di Enti Pubblici, anche in quiescenza, iscritti agli albi professionali
di cui alla lettera a) o in possesso dei titoli di studio e di abilitazione richiesti per l’accesso
agli stessi, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a tre anni, di una
struttura organizzativa della Pubblica Amministrazione con competenze in materia
paesaggistica;
Visto il Regolamento Edilizio, approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 23.01.2003 e
modificato con deliberazioni C.C. n. 41 del 27.04.2004, n. 82 del 20.9.2004, n. 77 del
21.6.2005, n. 116 del 27.9.2005, n. 35 del 31.05.2007, n. 93 del 5.10.2009;
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Considerato che, ai sensi dell’art. 11 del suddetto Regolamento Edilizio, così come modificato
con deliberazione C.C. n. 93 del 5.10.2009, la Commissione Comunale per il Paesaggio è
composta da:
- il Responsabile del Servizio competente, o un suo delegato, che la presiede, senza
diritto di voto;
- il Responsabile del Procedimento in materia di autorizzazione paesaggistica, che svolge
le funzioni di segretario e coordinatore, senza diritto di voto;
- tre membri effettivi e tre membri supplenti esperti nelle materie indicate dall’art.89 della
L.R. 1/2005;
Precisato che, sempre a norma dell’art. 11:
1. I membri supplenti sostituiscono i membri effettivi in caso di impossibilità a partecipare
alle sedute della Commissione. In caso di tre assenze consecutive, dovute a cause
indipendenti dalla sua volontà, il membro della Commissione decade e viene sostituito
in via definitiva dal membro supplente.
2. L'individuazione dei membri componenti la Commissione viene effettuata sulla base
della valutazione dei "Curricula" pervenuti all'Amministrazione, a seguito della
pubblicazione di apposito bando, secondo i criteri dell’art. 89 della L.R. 1/2005;
3. I componenti della Commissione non possono avere incarichi professionali da parte
dell’Amministrazione Comunale.
4. Non possono essere eletti né far parte della Commissione comunale per il paesaggio:
a. dipendenti del Comune;
b. membri del Consiglio Comunale;
c. professionisti che siano contemporaneamente titolari di imprese edilizie operanti nel
Comune;
d. professionisti che operano nel territorio del Comune o facenti parte di studi
professionali o associazioni professionali operanti nel territorio del Comune.
5. Il verificarsi di una delle condizioni di ineleggibilità di cui ai punti 11.06 ed 11.07
successivamente alla nomina dei componenti della Commissione determina la
decadenza con effetto immediato;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia n. 166 del
19/10/2009 con la quale è stato approvato il Bando pubblico per l'individuazione dei membri
elettivi della Commissione Comunale per il Paesaggio, ai sensi dell'art 11 del Regolamento
Edilizio Comunale;
Preso atto che entro il termine previsto dal bando, cioè il giorno 18/11/2009, sono pervenute al
Comune n. 40 (quaranta) domande trasmesse da soggetti interessati, corredate dei curriculum
vitae degli stessi;
Ritenuto necessario procedere alla nomina dei membri elettivi della Commissione per il
Paesaggio, nel numero di tre effettivi e numero tre supplenti;
Acquisito il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e dato atto che
nella fattispecie non è necessario il parere di regolarità contabile del responsabile del Servizio
Ragioneria poiché non vi è spesa a carico dell’Amministrazione;
Visto l’esito della votazione a scrutinio segreto, svolta separatamente, che ha dato il
seguente risultato:
elezione membri effettivi:
- Baldini Lorenzo ha riportato n. 13 voti
- Chiarugi Serena ha riportato n. 13 voti
- Pucci Letizia ha riportato n. 13 voti
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- schede bianche n. 1
elezione membri supplenti:
- Benucci Giorgio ha riportato n. 5 voti
- Cappelletti David ha riportato n. 13 voti
- Di Nasso Fabio ha riportato n. 13 voti
- schede bianche n. 1
DELIBERA
1) di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del Regolamento edilizio, i seguenti membri
della Commissione comunale per il Paesaggio:
membri effettivi:
1) Baldini Lorenzo
2) Chiarugi Serena
3) Pucci Letizia
membri supplenti:
1) Benucci Giorgio
2) Cappelletti David
3) Di Nasso Fabio
3) di dare atto che fanno parte integrante della presente deliberazione i curriculum vitae dei
soggetti nominati, presentati dagli stessi in base al bando indetto dall'Amministrazione come
precisato in premessa, che però non vengono allegati, rimanendo depositati in originale presso
l’Ufficio Urbanistica.
ED IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'esito della votazione che ha dato il seguente risultato:
- presenti: 19
- astenuti n. 1 (Carlesi)
- voti favorevoli n. 18
DELIBERA
Di dichiarare ai sensi dell'art. 134 del D.lgs 267/2000
eseguibile.
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il presente atto immediatamente

