
 

 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 32        Data 06.05.2010 
 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO : NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE COMUNALE PAESAGGIO            
 

             L’anno duemiladieci addi sei del mese di maggio alle ore 18.00 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata 
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

 
1 - CARLI CARLO P 
2 - PETRINI  FULVIA P 
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO P 
4 - MACCHIA SERGIO P 
5 - CORSINI ROBERTO P 
6 - BANI  MARCELLO P 
7 - MAZZANTI MARA P 
8 - PERRONE MARINA 
BRUNA 

P 

9 - POLITI CLAUDIO P 
10 - GIACHETTI FRANCA P 
11 - CECCANTI CARLO P 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P 
13 - MONACO ANTONIO P 
14 -  FROLI   RICCARDO A 
15 - FRANCHINI FEDERICO P 
16 - ROSSI ALBERTO P 
17 - LOMBARDO ANTONIO P 

 
      Totale presenti  16  
      Totale assenti     1 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Assiste alla seduta l’Assessore extraconsiliare LIPPI dott.ssa Romina 
Presiede il  Sig. Carli Carlo - SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dott. Petruzzi Fabrizio 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 
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Delibera di C.C. n. 32 del 06.05.2010 
 

P A R E R I 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dr. Tognoni F.to Dr. Petruzzi 
__________________________ __________________________ 
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OGGETTO: Nomina componenti della Commissione Comunale del Paesaggio 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 

- l’art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i., 
disciplina il procedimento relativo all’autorizzazione paesaggistica ed attribuisce alle regioni la 
competenza di esercitare la funzione autorizzatoria, prevedendo al comma 6 la possibilità che le 
stesse deleghino l’esercizio ad altri soggetti, tra cui i Comuni, per i territori di loro competenza;  

- la L.R. 21 novembre 2008, n. 62 “Legge manutenzione dell’ordinamento regionale 2008” ha 
novellato la L.R. 1/2005, anche nella parte relativa al controllo e gestione dei beni soggetti a tutela 
paesaggistica, adeguandone le disposizioni al Codice, con gli artt. da 87 a 94 e dettando la disciplina 
transitoria con l’aggiunta dell’art. 205 bis; 

 
DATO ATTO che ai sensi della suddetta L.R. l’art. 87 “Delega di funzioni relative all’autorizzazione 
paesaggistica”, affida ai Comuni singoli o associati, l’esercizio delle funzioni autorizzatorie di cui agli artt. 
146, 153 e 154 del Codice dei beni culturali e del paesaggio; 
 
CONSIDERATO che la nomina dei tre componenti la Commissione comunale del paesaggio, in qualità di 
esperti  in materia paesaggistica ai sensi dell’art. 89, comma 6 della L.R. 1/2005 e s.m.i. spetta al Consiglio 
Comunale nel rispetto di quanto previsto in merito dal vigente Regolamento Edilizio;  
 
RILEVATO che si deve procedere alla nomina della  commissione comunale del paesaggio; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 15.05.2006, avente per oggetto 
Commissione comunale per il Paesaggio – Istituzione - Modifica al Regolamento Edilizio vigente, con la 
quale veniva definita la composizione ed il funzionamento della di detta Commissione, tenendo conto di 
quanto disposto dal D.Lgs. 42/2004 e s.m.i;  
 
DATO ATTO che il Responsabile del Settore 3, Urbanistica-Edilizia Privata,  ha emanato apposito avviso 
pubblico affisso all’albo pretorio dal 25.03.2010 per la durata di trenta giorni, pubblicizzato sul Sito internet 
del Comune e divulgato ai vari ordini professionali, atto ad indire una selezione per curricula  per la nomina 
dei tre componenti della Commissione del Paesaggio in possesso dei requisiti di cui al comma 6 dell’ art. 89 
della L.R. 1/2005 e s.m.i.:  
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; 
 
TENUTO CONTO che secondo quanto stabilito dal suddetto bando, in conformità a quanto in merito 
previsto dal vigente Regolamento Edilizio, la nomina dei tre componenti della Commissione per il 
Paesaggio è effettuata dal Consiglio Comunale, sulla base di un rendiconto del Responsabile del Settore 3; 
 
VISTO la rendicontazione del Responsabile del Settore 3 allegata al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale, con il quale per maggior chiarezza sono state allegate copia delle domande e dei 
curricula pervenuti;  
 
DATO ATTO pertanto che bisogna procedere alla nomina dei tre membri elettivi della Commissione 
Comunale del Paesaggio; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/00, allegato al 
presente atto; 
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OMESSO il parere di regolarità contabile in quanto dal presente atto non derivano impegni di spesa né 
diminuzioni di entrata ex art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/00; 
 
Udito l’intervento del cons.re Rossi A. che, a nome del gruppo “Patto x fauglia”, dichiara la volontà di 
astenersi dalla votazione; 
 

Invitati i nominati scrutatori dell'odierna ad assistere il Sindaco nelle operazioni di  scrutinio, si procede 
alla votazione a scrutinio segreto ed al conseguente spoglio delle schede, il cui esito è il il seguente:  

Hanno ottenuto voti: 
 
- Sig.ra MILITELLO Antonella     voti 4 
- Sig.    GRONCHI Marco       voti 4 
- Sig. ra BRACALONI Sara      voti 4 
 
• Schede bianche n. 2 
• Schede nulle     n. = 
 
Stante quanto sopra, 
 

Il Sindaco Presidente 
 
proclama, quindi eletti membri effettivi della Commissione Comunale del Paesaggio i Signori: 
 
1 – MILITELLO ANTONELLA,             nata a Pomarance (PI),  il 01.11.1958 
2 – GRONCHI MARCO,               nato a Pontedera (PI),  il 21.01.1969 
3 – BRACALONI SARA,              nata a Pontedera (PI),   il 19.02.1977 

 
 
Dopo di che, 
 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il vigente Regolamento edilizio ed in conformità a quanto previsto nell’ avviso pubblico per la nomina 
dei componenti della Commissione del Paesaggio richiamato in premessa, 
Con la seguente votazione: 
 
PRESENTI    N. 16     VOTANTI  N. 16 
VOTI FAVOREVOLI  N. 12 
CONTRARI   N. = 
ASTENUTI    N. 4 (Monaco – Franchini – Rossi A. - Lombardo) 

 
DELIBERA 

 
1. Di dare atto che ai componenti la Commissione Comunale del Paesaggio, verrà corrisposto un gettone, a 
titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alle sedute, pari al gettone di presenza previsto per i 
consiglieri comunali eletti nel Comune di Fauglia;  
 
2. Di dare atto che ai sensi del vigente Regolamento edilizio comunale, i tre membri nominati durano in 
carica non oltre il mandato del Sindaco e rimarranno in carica fino alla nomina dei nuovi componenti e gli 
stessi potranno essere rieletti una sola volta; 
 
3. Di demandare al Responsabile del Settore 3, l'adozione di ogni altro atto conseguente il presente 
provvedimento; 
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Delibera di C.C. n. 32 del 06.05.2010 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
  Carli Carlo 

__________________________ 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Petrini Fulvia   Dott. Petruzzi Fabrizio 

__________________________ __________________________ 
 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Petruzzi Fabrizio 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Petruzzi Fabrizio 

________________________ 
 
 


