
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 114 del 25/05/2021 

OGGETTO: COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI PISA. NOMINA DEI 
COMPONENTI

L’anno 2021 il giorno venticinque del mese di Maggio  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 Vice Segretario: Balducci Alessandro

Presiede Il Sindaco: Michele Conti.



 LA GIUNTA COMUNALE 

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; 

- 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 gli articoli 151 e 
153;

- il PIT con valenza paesaggistica, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 27 
marzo 2015, n.37 e validato dal MiBAC;

CONSIDERATO CHE:

- con 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;

-
- con Determina dirigenziale n. 342/2021 sono stati approvati i contenuti del Bando per 

l’individuazione dei membri della commissione comunale per il paesaggio ai sensi dell’art. 

153 – L.R n. 65/2014;

PRESO ATTO CHE:

- nei termini fissati dal suddetto bando sono pervenute n. 25 domande così come risulta 

dall’(Allegato B) alla presente Delibera;

- in base alle determinazioni della Commissione contenute nel verbale della seduta del 27-04-

2021 (Allegato C) sono state accertate pluriennali e qualificate esperienze dei candidati, 



attraverso la valutazione comparata dei curricula in materia paesaggistica e di Valutazione 

Ambientale Strategica, e nell’elenco sotto riportato sono indicati i candidati ritenuti in 

possesso del requisito in esame:

COGNOME E 
NOME

PROFILO 
PROFESSIONALE

MUGNAI Mauro Agronomo 
Paesaggista

IACOMONI Andrea Architetto
ESPOSITO Fabrizio Architetto
CERAGIOLI Massimo Architetto
PALADINI Simona Architetto
GARUGLIERI Pier Luigi Architetto
TANI Maurizio Architetto
BALDINI Pierpaolo Architetto
BETTI BRUNO Architetto

- al fine di garantire la pluridisciplinarietà delle competenze dei membri, la Commissione 
ritiene dover segnalare i seguenti candidati che presentano profili complementari rispetto a 
quelli sopra indicati, precisando che il criterio in esame ha carattere “residuale” in quanto 
non previsto dalla L:R. n. 64/2014; 

COGNOME E 
NOME

PROFILO 
PROFESSIONALE

MAZZANTI Maria agronoma
BONANNI Matteo Architetto-Ingegnere

VISTO il parere 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 Edilizia Privata- Urbanistica – 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;

RITENUTO OPPORTUNO concedere al presente 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”, vista l’urgenza di per consentire la costituzione della Commissione Comunale per il 
Paesaggio in tempi brevi;

DELIBERA



- Di assumere i contenuti del verbale della seduta della Commissione giudicatrice del 27-04-
20121 così come esposti in narrativa.

- Di individuare conseguentemente i seguenti candidati quali componenti della Commissione 
Comunale per il Paesaggio:

1. IACOMONI Andrea, architetto

2. GARUGLIERI Pier Luigi, architetto

3. BETTI Bruno, architetto

Indi la GIUNTA COMUNALE

per consentire la costituzione della Commissione Comunale per il Paesaggio in tempi brevi.
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 Vice Segretario

Michele Conti Balducci Alessandro

Uffici Partecipati
DIREZIONE-10 Urbanistica - Edilizia Privata - 
Servizi Amministrativi Mobilità

GRUPPI CONSILIARI

DIREZIONE-03  Finanze - Provveditorato - Aziende


