
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 60 del 01/04/2021 

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA  
CONGIUNTA DEI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 
DI CUI AL D. LGS. N. 42/2004 E AL D.P.R. N. 31/2017.

L’anno 2021 il giorno uno del mese di Aprile  presso la Sede Comunale, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Risultano presenti i Signori:

Nominativo Funzione Presenza Assenza
CONTI MICHELE SINDACO X
BONSANGUE RAFFAELLA VICE SINDACO X
BEDINI FILIPPO ASSESSORE X
BONANNO GIOVANNA ASSESSORE X
DRINGOLI MASSIMO ASSESSORE X
GAMBACCINI GIANNA ASSESSORE X
LATROFA RAFFAELE ASSESSORE X
MAGNANI PIERPAOLO ASSESSORE X
MUNNO SANDRA ASSESSORE X
PESCIATINI PAOLO ASSESSORE X

Partecipa alla riunione Il Segretario Generale: Mordacci Marco

Presiede Il Sindaco: Michele Conti.



 LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:

- l’articolo 14 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme sul procedimento 
amministrativo”, prevede la possibilità di indire conferenze di servizi per effettuare un 
esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo

- l'articolo 15 della Legge n. 241/90 e s. m. e i.  prevede la possibilità di stipulare accordi fra 
pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune;

VISTI:
- l’art. 146 del D.lgs. n. 42/04 e s. m. e i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e in 

particolare il comma 7 secondo cui l’Amministrazione competente al rilascio 
dell’autorizzazione paesaggistica acquisisce il parere della Soprintendenza, trasmettendo 
a tal fine la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una 
relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento;

- l’articolo 148 del D.lgs. n. 42 del 22 Gennaio 2004. che prevede l'istituzione delle 
Commissioni locali per il paesaggio le quali esprimono pareri nel corso dei procedimenti 
autorizzativi previsti dal citato articolo 146;

- l’articolo 167 del D.lgs. n. 42/04, ai sensi del quale l'autorità competente si pronuncia 
sulla domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica previo parere vincolante 
della Soprintendenza;

- l’articolo 11 del DPR n. 31 del 13 febbraio 2017 di disciplina dei procedimenti 
semplificati per il rilascio delle Autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi del quale 
l’amministrazione procedente trasmette alla competente Soprintendenza una motivata 
proposta di accoglimento;

- l’art. 153 della L.R. n. 65/2014 e s. m. e i. che disciplina le modalità di costituzione delle 
suddette commissioni;

- la precedente Delibera della Giunta Comunale n. 7 del 21/01/2021 con cui è stato 
approvato per quanto di competenza il provvedimento finalizzato alla costituzione della 
nuova Commissione Paesaggio del Comune di Pisa;

CONSIDERATO che con nota prot. 26951 del 16/03/2021 il Ministero della Cultura – 
Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, ha 
segnalato l’opportunità di concordare lo svolgimento in forma congiunta delle attività istruttorie 
finalizzate al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell’art. 146 e 167 del D.lgs. n. 
42/2004 nonché dell’art. 11 del DPR n. 31/2017 al fine di rendere maggiormente efficace, 
economica e tempestiva l’azione amministrativa, rendendo i procedimenti più uniformi, più 
semplici e più rapidi;

VISTO lo schema di accordo allegato alla suddetta nota e al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale (All. B);

RITENUTO dover sottolineare che con la sottoscrizione del suddetto accordo:
- i firmatari assumono come finalità la collaborazione continua e coordinata nella gestione 

della tutela paesaggistica complessiva del territorio comunale;
- la collaborazione consisterà in particolare nell’esame contestuale delle pratiche ad opera di 

una “Commissione congiunta”, composta dalla “Commissione comunale per il paesaggio” e 
da un rappresentante della Soprintendenza;

- le sedute della Commissione congiunta verranno convocate con cadenza possibilmente 
periodica in funzione delle pratiche da esaminare al fine di acquisire contestualmente le 



valutazioni in merito alla conformità al piano paesaggistico e alla compatibilità 
dell’intervento nel suo complesso da parte della Commissione comunale per il paesaggio e 
della Soprintendenza;

- il parere della Soprintendenza, distinto ed autonomo rispetto a quello della Commissione 
comunale per il paesaggio, assumerà natura obbligatoria e vincolante, secondo quanto 
previsto dal D.lgs. n. 42/2004;

- il verbale, contenente il parere della Commissione congiunta, sottoscritto dai partecipanti 
verrà acquisito dai competenti uffici comunali per l’adozione del provvedimento definitivo;

- la stipula dell’accordo (c.f.r. art. 6) non comporta oneri aggiuntivi a carico di nessuno dei 
soggetti sottoscrittori;

VISTO il Regolamento edilizio vigente;

VISTO il PIT/PPR della Regione Toscana;

VISTO il Piano Strutturale Intercomunale redatto anche ai fini della conformazione al D.Lgs. n. 
42/04 e s. m. e i. e al PIT/PPR e adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 
23/07/2020;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e s. m. e i.;

RITENUTO OPPORTUNO concedere al presente atto l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali”, onde garantire lo snellimento delle procedure di cui al D. Lgs n. 42/04 e s. m. e i. e del 
DPR n. 31/2017;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. 
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente 
della Direzione Urbanistica Edilizia privata Servizi amministrativi alla Mobilità (Allegato A) nel 
quale si attesta che la deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. Di approvare la narrativa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di approvare pertanto lo schema di accordo All. B al presente provvedimento, pervenuto 
con nota prot. n. 26951/2021.

3. Di precisare che potranno essere apportate modifiche non sostanziali al testo dell’accordo 
in fase di definitiva stesura e sottoscrizione, fermi restando i contenuti essenziali dello 
stesso.



4. Di partecipare il presente provvedimento alla Direzione 06 Infrastrutture e Viabilità - 
Verde e Arredo Urbano – Direzione 11 Ambiente e alla U.O. Pianificazione Area vasta e 
Paesaggio.

5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene 
trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Indi la GIUNTA COMUNALE

In ragione di garantire lo snellimento delle procedure di cui al D. Lgs n. 42/04 e s. m. e i. e del DPR 
n. 31/2017;

Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, 
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Presidente  Il Segretario Generale

Michele Conti Mordacci Marco

Uffici Partecipati
CIABATTI SANDRO DIREZIONE-03  Finanze - Provveditorato - Aziende
DIREZIONE-11 Turismo - Manifestazioni Storiche - 
Ambiente

GRUPPI CONSILIARI

DIREZIONE-06 Infrastrutture e Viabilità – Verde e 
arredo urbano - Edilizia Scolastica e Cimiteriale


