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APPROVAZIONE DEL BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI MEMBRI
OGGETTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO AI SENSI
DELL’ART. 153 – L.R.T. 65/2014

Uffici Partecipati
AMBIENTE

URP

LA DIRIGENTE
VISTI:
il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 “Codice dei Beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.i;
l’art. 146 del suddetto Codice, che disciplina il procedimento relativo all’Autorizzazione Paesaggistica ed
attribuisce alle Regioni la funzione autorizzatoria in materia del paesaggio, prevedendo al comma 6 la
possibilità di delega ad altri soggetti, tra cui i Comuni, purché gli enti delegati:
 dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico
-

scientifiche;
garantiscano la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni

amministrative in materia urbanistica-edilizia;
l’art. 148 del medesimo Codice, che dispone che le commissioni per il paesaggio siano “composte da
soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio”;
la L.R. n. 65/2014 “Norme per il governo del territorio” ed in particolare:
 l'art. 151, in materia di delega dell'esercizio della funzione autorizzatoria di cui agli artt. 146,
153 e 154 del Codice;
 l'art. 153, che stabilisce la composizione ed il funzionamento della Commissione per il

-

Paesaggio
l’art 249 della L.R.n. 65/2014 che stabilisce che “Fino all’esercizio da parte della Regione della facoltà di

-

delega della funzione relativa all’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 151, resta in vigore la delega
ai comuni singoli o associati di cui all’art. 151, comma 1, della L.R.T. 65/2014”;
il PIT con valenza paesaggistica, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 27 marzo 2015,
n.37 e validato dal MiBAC;

CONSIDERATO CHE
con Delibere di Giunta Comunale n. 214 del 05/12/2019 è stato disposto il rinnovo per un anno dei
-

membri nominati con precedente Deliberazione della Giunta Comunale n, 240 del 13/12/2018;
con Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 21/01/2021 è stato disposto il rinnovo dei suddetti membri fino

-

alla costituzione della nuova Commissione, secondo quanto disposto dal Disciplinare allegato alla sopra
citata Delibera;
con la stessa Delibera di Giunta Comunale n. 7 Del 21/01/2021 è stato dato mandato al Dirigente della

-

Direzione 10 Urbanistica – Edilizia privata – Servizi amministrativi per la mobilità di provvedere alla
pubblicazione del bando per l’individuazione dei componenti della Commissione Comunale per il
Paesaggio;
nella stessa Delibera n. 7 del 21/01/2021 è stata evidenziata l’opportunità di integrare la costituzione del

-

Nucleo Comunale di Valutazione di cui al D.Lgs n. 152/06 e alla L.R.n.10/2010 con esperti in materia
paesaggistica quali i membri della Commissione Comunale per il Paesaggio;
l’impegno occorrente a copertura dell’erogazione dei gettoni di presenza sarà assunto con successivo
provvedimento del Dirigente della Direzione Urbanistica – Edilizia- Servizi Amministrativi alla Mobilità;
DETERMINA

-

di approvare quanto esposto in narrativa.
Di approvare i contenuti del bando di cui all’Allegato B che costituisce parte sostanziale ed integrante

-

del presente atto.
Di comunicare il presente atto all’Ufficio Relazioni con il Pubblico per l’accoglimento delle domande e

-

la loro successiva trasmissione alla Direzione Urbanistica- Edilizia Privata- Servizi Amministrativi alla
Mobilità.
Di comunicare il presente atto all’Ufficio Ambiente;
Di dare comunicazione del presente atto e dell’allegato bando all’Ordine degli Architetti, Pianificatori,

-

Paesaggisti e Conservatori ed all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa e di Lucca, nonché
all’Ordine dei Geologi della Toscana ed all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle
Province di Pisa, Lucca e Massa Carrara;
Di dare comunicazione del presente atto e dell’allegato bando all’Università degli studi di Pisa nonché

-

all’Università degli studi di Firenze per la diffusione fra i propri docenti e ricercatori;
Di dare comunicazione del presente atto e dell’allegato bando ai Comuni di Calci, Cascina, San

-

Giuliano Terme, Pontedera, Lucca, Livorno, Provincie di Pisa, Lucca e Massa Carrara, ANCI Toscana,
Associazione italiana Architettura del Paesaggio.
Di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Regione Toscana

-

entro 60 giorni o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. I termini di
impugnazione decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento;
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione

-

Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Pisa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D. Lgs.vo
n. 33 del 14.03.2013;
Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio;
LA DIRIGENTE
ING. DAISY RICCI
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