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OGGETTO: NOMINA  DEI  MEMBRI  DELLA  COMMISSIONE PER IL 

PAESAGGIO AI SENSI  ART.153  DELLA  LEGGE  REGIONALE  

10/11/2014, N.65 E SS.MM.II.  NONCHE'  MEMBRI DELLA COMMISSIONE 

TECNICA DI CUI AGLI  ARTICOLI  3,  4 E 5 DEL REGOLAMENTO 

EDILIZIO COMUNALE VIGENTE E NOMINA IN SENO ALL'AUTORITÀ 

COMPETENTE IN MATERIA DI  V.A.S.  DI  CUI  ALLA L.R. 12/02/2010, 

N.10 E SS.MM.II. APPROVAZIONE AVVISO - IMPEGNO DI SPESA.-     
 

 

PUBBLICAZIONE 

 
   Copia del presente atto è pubblicata  al N.    919      dell’ALBO PRETORIO del Comune di 

Pomarance  per 15 giorni interi e consecutivi decorrenti dal 03.07.2018 

 

L’ADDETTO ALL’ALBO PRETORIO 
 

 

  

 
 



 

 

Oggetto:NOMINA  DEI  MEMBRI  DELLA  COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI 

SS.MM.II.  NONCHE'  MEMBRI DELLA COMMISSIONE TECNICA DI CUI AGLI  

ARTICOLI  3,  4 E 5 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE AGLI  ARTICOLI  

3,  4 E 5 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE VIGENTE E NOMINA IN SENO 

ALL'AUTORITÀ COMPETENTE IN MATERIA DI  V.A.S.  DI  CUI  ALLA L.R. 

12/02/2010, N.10 E SS.MM.II. APPROVAZIONE AVVISO - IMPEGNO DI SPESA.-     
 

 

 

IL DIRETTORE DEL SETTORE  GESTIONE DEL 

TERRITORIO 
 

  

 

 Premesso che: 
- L’art.148 del D.Lgs. 22/01/2004, n.42 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 paesaggistica, ai sensi dell’art.146 comma 6”; 

- L’art.151 della L.R.T.n.65/2014 stabilisce che “l’esercizio della funzione autorizzatoria di cui agli 

articoli 146, 153 e 154 del Codice può essere delegato dalla Regione (…) ai comuni singoli, purché 

dotati di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche”; 

- L’art.152 della L.R.65/2014 e ss.mm.ii., al comma 2) prevede che per l’esercizio delle funzioni di cui 

sopra, i soggetti interessati si avvalgano delle commissioni per il paesaggio, istituite ai sensi dell’art.153 

della medesima L.R.65/2014;  

- L’art.153 della L.R.T.n.65/2014, stabilisce costituzione, composizione e funzionamento della 

Commissione per il Paesaggio che esprime parere ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica 

con riferimento alla tutela e alla valorizzazione che la legge pone attraverso specifica disciplina; 

- Lo stesso art.153 prevede che la Commissione sia composta da tre membri, scelti tra gli esperti in 

materia paesaggistica ed ambientale, aventi determinati requisiti specificati al comma 6 del medesimo 

articolo, nominati attraverso bandi e valutazione comparativa; 

 

 Visto il vigente Regolamento Edilizio, ed in particolare gli articoli 3), 4) e 5) che regolano la 

nomina ed il funzionamento sia del Collegio Esperti, ora Commissione per il Paesaggio, sia della 

Commissione Tecnica; 

 

 Viste: 

 la delibera di Giunta Municipale n.234 del 21/11/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stata designata l’Autorità Competente per adempimenti in materia di V.A.S., che tra i suoi 

membri annovera i componenti della Commissione per il Paesaggio; 

 la delibera di Giunta Comunale n.242 del 15/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, che varia la 

composizione dell’Autorità Competente per gli adempimenti in materia di V.A.S. 

 

 Dato atto che: 

· con delibera di Consiglio Comunale n.8 del 16/02/2010, esecutiva ai sensi di legge, è stata 

istituita, al posto del Collegio di Esperti di cui sopra, la Commissione per il Paesaggio così 

come disciplinata dal D.Lgs.42/2004 e dalle disposizioni regionali contenute negli articoli 87 e 

seguenti della L.R.1/2005 ora articoli 151 e seguenti della L.R.65/2014; 

· con delibera di Consiglio Comunale n.49 del 27/06/2013, esecutiva ai sensi di legge, sono stati 

nominati i membri della Commissione Comunale per il Paesaggio che, in applicazione degli 

artt.3 e 4 del Regolamento Edilizio Comunale, sono entrati a far parte anche della Commissione 

Tecnica in qualità di “Consulenti Tecnici Esterni”; 

 

 Considerato che la nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio è in 

scadenza e conseguentemente è in scadenza anche la nomina dei Consulenti Tecnici Esterni e 



 

 

ritenuto di dover provvedere in merito alla nomina dei nuovi componenti, che saranno altresì 

nominati quali componenti dell’”Autorità Competente” in materia di V.A.S.; 

 

 Visto lo schema di avviso allegato al presente provvedimento sotto il numero Sub.1), 

completo degli allegati A) Facsimile di domanda, B) Facsimile di curriculum e C) Consenso al 

trattamento dei dati completo di informativa; 

 

 

Considerato che ai fini della quantificazione della spesa per il funzionamento delle 

Commissioni di cui sopra si fa riferimento a quanto stabilito al comma 8 dell’art.153 della 

L.R.65/2014 e ss.mm.ii., stimando in €.1.000.= il fabbisogno annuo; 

 

 Ribadito che la nomina a componente delle Commissioni di cui trattasi è di esclusiva 

competenza del Consiglio Comunale di Pomarance e che quindi lo scopo dell’avviso di cui trattasi è 

quello di sottoporre al Consiglio Comunale medesimo una lista di possibili candidati; 

 

 

 Visto: 

 la delibera di Consiglio Comunale n.6 in data 18/03/2008, esecutiva, con la quale, in 

ottemperanza alla normativa vigente, sono stati approvati gli indirizzi per la programmazione 

degli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione del Comune di Pomarance; 

 la delibera della Giunta Comunale n.49 in data 05/05/2008, esecutiva, ad oggetto: “Incarichi di 

collaborazione, studio, ricerca e consulenza a soggetti estranei alla dotazione di personale del 

Comune di Pomarance. Stralcio regolamento degli uffici e dei servizi”; 

 la delibera della Giunta Comunale n.12 in data 29/01/2009, dichiarata immediatamente 

eseguibile, ad oggetto: “Disciplina degli incarichi di studio, ricerca, consulenza e 

collaborazione. Modifica al regolamento approvato con delibera di Giunta Comunale n.49 del 

05/05/2008; 

 

Visto altresì: 

 il D.L.gs. 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto: “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 il D.L.gs. n. 50 del 18/04/2016 ; 

 la legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia”;  

 gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, in materia di competenze dei responsabili dei servizi; 

 

 Richiamato il provvedimento sindacale n. 17 del 29/12/2017 con il quale è stata confermata 

l’attribuzione temporanea dell’incarico di posizione organizzativa del Settore Gestione del 

Territorio all’Arch. Roberta Costagli; 

 

 Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 90 del 28/12/2017 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2018-2020; 

 

 Vista la delibera della Giunta Comunale n. 09 del 11/01/2018 di approvazione del PEG per 

l’anno 2018; 

 

 Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 

del D. Lgs n. 267/2000 come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b), Decreto Legge n. 174/2012; 

 

DETERMINA 



 

 

 

1. di richiamare le premesse con quanto sopra contenuto quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 

 

2. di approvare l’avviso allegato sub 1) completo dei relativi allegati, per la pubblicazione prevista 

dalle leggi vigenti, dando atto che la nomina a componente delle Commissioni di cui trattasi è di 

esclusiva competenza del Consiglio Comunale di Pomarance e che quindi lo scopo dell’avviso 

di cui trattasi è quello di sottoporre al Consiglio Comunale medesimo una lista di possibili 

candidati; 

 

3. di impegnare per la somma di €.1.000.= al Capitolo 188 del bilancio di previsione 2018, che 

presenta la necessaria disponibilità riservandosi di integrare l’impegno di spesa a fine anno sulla 

base del numero effettivo delle sedute effettuate, qualora la cifra impegnata risultasse 

insufficiente. 

 

4. di trasmettere copia del presente atto ai Settori Affari Generali e Bilancio e Finanze per gli 

adempimenti di loro competenza, nonché al Responsabile del servizio per l'esecuzione 

 

L’ISTRUTTORE TECNICO DIR.VO 

Geom. Serenella Garfagnini 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Arch. Roberta Costagli 



 

 

     OGGETTO: NOMINA  DEI  MEMBRI  DELLA  COMMISSIONE PER 

IL PAESAGGIO AI SENSI  ART.153  DELLA  LEGGE  REGIONALE  

10/11/2014, N.65 E SS.MM.II.  NONCHÉ  MEMBRI  DELLA 

COMMISSIONE TECNICA DI CUI AGLI  ARTICOLI  3,  4 E 5 DEL 

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE VIGENTE E NOMINA IN 

SENO ALL'AUTORITÀ COMPETENTE IN MATERIA DI   V.A.S.   DI   

CUI   ALLA   L.R.   12/02/2010,   N.10 E SS.MM.II.  APPROVAZIONE 

AVVISO - IMPEGNO DI SPESA     
 

A) Parere in ordine alla regolarità TECNICA attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis  comma 1, del 

D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  
 

 

Il sottoscritto  Direttore del Settore GESTIONE DEL TERRITORIO vista la 

proposta di determinazione in oggetto 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

Sulla proposta di determinazione sopra specificata. 

 
L’Istruttore Tecnico 

Geom.S.Garfagnini 

 

                Il Direttore del Settore 
  GESTIONE DEL TERRITORIO 

                  Arch. ROBERTA COSTAGLI 
 

 

 

B) Parere in ordine alla regolarità CONTABILE attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis  comma 1, del 

D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

Il Sottoscritto dr. Rodolfo Noccetti - Direttore del SETTORE FINANZE, 

BILANCIO E SVE, vista la proposta di determinazione in oggetto 

Effettuate le seguenti verifiche: 

- coerenza dell'atto con gli indirizzi generali  della Giunta stabiliti nel PEG e in 

altri documenti di programmazione ed evidenziato il seguente risultato: 

  □ coerente  □ non coerente  

 

- rispetto dei vincoli specifici di legge (eventuali)       □ rispettati  □ non rispettati 

 

- rispetto delle disposizioni regolamentari:   □ rispettate  □ non rispettate 

 



 

 

- assunzione CIG:     □ obbligatorio □ non obbligatorio

        □ assunto   

        □ non assunto 

- regolarità contabile e  disponibilità delle somme sul capitolo: 

         □  regolare □ non regolare 

- effetti dell'assunzione dell'impegno sugli  aggregati finanziari rilevanti ai fini 

del rispetto del patto di stabilità    □ coerenti  □ non coerenti 

 

- rispetto vincoli di cui all’art. 6 del  D.L. 78/10:  □ soggetto □ non soggetto 

                            □ rientra nei limiti  

                            □ non rientra nei limiti 

 

- coerente con i vincoli di cui all’art. 1 comma 143 della L. 228/12 in tema di 

acquisti di autovetture                                       □ coerente  □ non coerente 

 

- coerente con i vincoli di cui all’art. 1 commi 141 e 142 della L. 228/12 in tema 

di acquisti di acquisto di mobili e arredi            □ coerenti  □ non coerenti 

 

 - effetti  dell'assunzione dell'impegno sulla capacità per l'ente di mantenere le 

condizioni di equilibrio finanziario    □ coerenti □ non coerenti 

 

Per locazioni passive e acquisti di immobili 

□ acquisti per soddisfare esigenze allocative in materia di Edilizia Residenziale 

Pubblica; 

□ acquisti previsti in attuazione di programmi e piani concernenti interventi 

speciali 

 realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e 

territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e 

amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona; 

□ rinnovi di contratti già in essere; 

□ locazione stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità 

di 

locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la 

disponibilità di immobili venduti. 

 

Per gli incarichi:    

□ coerente  □ non coerente con il piano  annuale degli incarichi 



 

 

□ coerente  □ non coerente  con i commi 147 e 148 dell’art. 1 della L. 228/12 

(temporaneità, proroga esclusivamente per conclusione di contratti quando il 

ritardo non dipende dal collaboratore e con invarianza  del compenso) 

 

 

Consulenze informatiche: la determina riporta le adeguate motivazioni, in base 

alle quali risulta necessario provvedere alla soluzione di problemi specifici 

connessi al funzionamento dei sistemi informatici          □ si □ no 

 

Per le opere pubbliche superiori a € 100.000 IVA esclusa: 

□ coerente  □ non coerente con il piano delle opere pubbliche 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

Sulla proposta di determinazione sopra specificata. 

 

                            

 

     Il Direttore del Settore Finanze, Bilancio e SVE 

                                                               Dott. Rodolfo Noccetti 

 
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL’ ART. 183 COMMA 7  DEL D. 

LGS N° 267 DEL 18 AGOSTO 2000 .  

 

 

Cap.          Imp. N.   612/18               €.1.000,00 

 

 

data    28/06/2018 

                                                                                                                     IL DIRETTORE DEL SETTORE 

                                                                                                                            FINANZE, BILANCIO e SVE 

                                                                                                                               Dr. Rodolfo Noccetti 

 

 

 
 

                                   
 

 

 


