
   PASQUINI JESSICA

CASINI GIANLUCA ASSESSORE P

MAGNANI CATERINA VICE SINDACO

MORELLI ANDREA ASSESSORE P

P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.

Il Segretario comunale accerta la presenza dei componenti:
- n.   0 assenti
- n.   5 presenti

Assume la presidenza il Signor PASQUINI JESSICA in qualità di SINDACO assistito dal IL
SEGRETARIO Signor Brancati Gianpaolo
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

SINDACO

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N

P

CECCHI MARCO

Immediatamente eseguibile S

ASSESSORE P

L'anno  duemilaventi il giorno  ventuno del mese di ottobre alle ore 00:00, in modalità
videoconferenza, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

COMUNE DI SUVERETO
Provincia di Livorno

C O P I A
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  88   Del  21-10-20

Oggetto: NOMINA  COMMISSIONE  COMUNALE  PER IL PAESAGGIO ED
AUTORITA' COMPETENTE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA.



LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che occorre procedere al rinnovo della Commissione Comunale per il
Paesaggio e Autorità Competente  per la V.A.S.;

RICHIAMATA la deliberazione n. 30 del  07.06.2019 con la quale la Commissione per il
Paesaggio è stata ritenuta compresa tra gli Organi collegiali ritenuti indispensabili per i fini
istituzionali, ai sensi dell’ art. 41 della Legge n. 449/97 e dell’art.18 della Legge n. 448/2001;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 64 del 17.09.12 con cui la commissione
per il Paesaggio veniva designata autorità competente per gli adempimenti in materia di
valutazione ambientale strategica (V.A.S.) ai sensi della L.R. 2.02.2010, n. 10 e ss.mm.ii.

PREMESSO che:
-   l’art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., prevede che “Le regioni
promuovono l'istituzione e disciplinano 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'articolo 146, comma 6” e che “le commissioni sono composte da
soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio”;
-    l’art. 153 della L.R. Toscana 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del  territorio”
prevede, per l’esercizio della funzione autorizzatoria in conformità con le disposizioni del
Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 42/2004 e s.m.i.), che i Comuni istituiscano
una commissione denominata “Commissione per il Paesaggio”, la quale esprime parere
obbligatorio ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;

-   il Regolamento Edilizio Comunale disciplina, all’art. 11, le modalità di nomina e di
funzionamento della “Commissione per il Paesaggio”, prevedendo che i membri restino in
carica per il periodo di 5 anni ed esercitino comunque le proprie funzioni fino all’insediamento
della nuova Commissione;

-   L’art. 12, comma 1 della suddetta L.R. 10/2010 come modificata dalla L.R. 6/2012  che
riporta i requisiti che deve possedere “l’Autorità Competente” in merito al  procedimento VAS
che sono così definiti:
       a) separazione rispetto all’autorità procedente;
       b) adeguato grado di autonomia;
       c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo
sostenibile;
-    L’art. 13 della L.R.T. 10/2010 definisce le funzioni de “l’Autorità Competente”;

CONSIDERATO che la normativa richiamata prevede che la Commissione Paesaggio di cui
sopra sia composta da tre membri scelti tra esperti in materia paesaggistica ed ambientale aventi
i requisiti di cui all’art. 153 della Lg. n. 65/2014;

RITENUTO di dover procedere con l’individuazione dei nuovi esperti da nominare quali
componenti della “Commissione per il Paesaggio e Autorità Competente per la VAS”, e che al
riguardo è stato pubblicato un avviso di selezione sul Sito Istituzionale e sull’Albo Pretorio
informatico con scadenza 15 gennaio 2020 e lo stesso avviso è stato inviato all’Ordine degli
Ingegneri della provincia di Livorno, all’Ordine degli Architetti della provincia di Livorno,
all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Livorno e All’Ordine dei Geologi
della Toscana, perché ne fosse data massima diffusione agli iscritti;

VISTO che sono pervenute entro il 15 gennaio 2020 le seguenti n. 4 istanze:
-          geol. Batisti Giacomo (Prot. n. 258 in data 09.01.2020)
-          arch. Fossi Serena (Prot. n. 336 in data 13.01.2020)
-          arch. Petrini Guido (Prot. n. 449 in data 14.01.2020)
-          geol. Fusari Filippo (Prot. n. 450 in data 14.01.2020)

DELIBERA DI GIUNTA n. 88 del 21-10-2020 - Pag. 2 - Comune di Suvereto



VISTI i curricula presentati ed effettuata la valutazione dei medesimi, rilevando il possesso dei
requisiti di idoneità;

DATO ATTO che l’arch. Fossi Serena, dipendente del Comune di Piombino è stata autorizzata
a far parte della Commissione del Paesaggio e Autorità Competente del Comune di Suvereto,
dal Comune stesso ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, giusta disposizione
dirigenziale n. 83 del 20.10.2020;

VISTI i pareri favorevole allegati a questo atto, espressi sulla proposta della presente
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON votazione unanime;

DELIBERA

Di nominare quali membri della Commissione Comunale per il Paesaggio e Autorità1)
Competente  per la V.A.S., ai sensi della normativa richiamata in premessa, per cinque
anni dalla data della nomina ed eventualmente rieleggibili, così come previsto all’art. 11
del Regolamento Edilizio Comunale i seguenti tre professionisti:
- geol. Batisti Giacomo,
-  arch. Fossi Serena,
- arch. Petrini Guido;

Di allegare al presente atto quale parte integrante ai sensi del comma 7 dell’art. 153 della2)
Lg. n. 65/2014 i curricula dei professionisti nominati;

Di notificare il presente provvedimento ai membri eletti, alla Regione Toscana, agli Ordini3)
Professionali di rispettiva appartenenza;

Di incaricare il Responsabile dell’Area Assetto Territorio e Ambiente di individuare un4)
dipendente dell’Area per svolgere le funzioni di verbalizzante della commissione

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;5)

Di dichiarare, vista l’urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di
votazione separata dall’esito unanime, l’immediata eseguibilità dell’atto ai sensi dell’art. 134,
comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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PARERI RESI AI SENSI DEL D.LGS. 18/8/2000 N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGIG
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCAI” SULLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
MUNICIPALE AVENTE AD OGGETTO:

NOMINA  COMMISSIONE  COMUNALE  PER IL PAESAGGIO ED
AUTORITA' COMPETENTE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE

STRATEGICA.

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ex art.
49 D.Lgs. 267/2000.

Suvereto, 21-10-20 Il Responsabile
F.toMICALIZZI ANTONINO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il IL SEGRETARIO Il Presidente
F.to Brancati Gianpaolo F.to PASQUINI JESSICA

===========================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio per quindici (15) giorni consecutivi dal

26-10-20  al 09-11-20   ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/200090. N.           Registro

Pubblicazioni. Trasmessa in elenco in data odierna ai capogruppo consiliari.

Suvereto, 26-10-20 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Brancati Gianpaolo

==========================================================================

ESECUTIVITA'

La  presente deliberazione  è divenuta esecutiva il 26-10-20                    :

 per  la  decorrenza  del termine  di giorni  DIECI  successivi alla sua pubblicazione all’albo pretorio

(art. 134,       comma 3, D.Lgs. 267/2000);

 dichiarata immediatamente eseguibile;

Suvereto, 26-10-20 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Brancati Gianpaolo

===========================================================================

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Suvereto, ________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE
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