
COMUNE DI MONTOPOLI 
IN VAL D’ARNO

_____________________________________________________________________________________
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( ☎  0571/44.98.11)

DELIBERA  DEL CONSIGLIO COMUNALE
   n° 99    del 30/11/2018

OGGETTO:

NOMINA DEI  MEMBRI  DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO AI
SENSI  DELLA  L.R.  N.  65/2014  E  DELL'ART.  22  DEL  REGOLAMENTO  EDILIZIO
COMUNALE.

L'anno duemiladiciotto addì 30 - trenta - del mese novembre alle ore 21:15  in Montopoli in Val
d’Arno,  nella  sala  delle  adunanze  posta  nella  Sede  Municipale,  si  è  riunito  il  CONSIGLIO
COMUNALE in  seduta  ordinaria  ed in  prima convocazione,  in  conseguenza  di  determinazioni
prese dalla Giunta previa la trasmissione degli inviti scritti, come da referto agli atti ai termini del
Regolamento del Consiglio Comunale.

Assiste  il  sottoscritto DOTT.  PAOLO  DI  CARLO   Segretario  del  Comune,  incaricato  della
redazione del verbale. 

Il Sig. CAPECCHI GIOVANNI nella veste di Sindaco assume la presidenza e constatato il numero
legale  degli  intervenuti  dichiara  aperta la  seduta ed invita  il  consiglio  a deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

Consigliere Presente Assente Consigliere Presente Assente

CAPECCHI GIOVANNI X - MOSCILLO MOIRA X -

VANNI LINDA X - BARTOLI FABIO X -

RIMICCI JONATHAN - X FIORENTINI SAMUELE X -

BONFANTI GIULIO X - CRISTIANI CHIARA - X

VITALI CECILIA X - FRESCHI LORENO X -

REMORINI MARINA X - BELLOFATTO DARIO - X

CARLI DAMIANO X - VANNI MARIA - X

GRONCHI GIACOMO X - RINALDI RINALDO X -

Esecutività:  Immediatamente Esecutiva

Assessori Esterni Presente Assente

SCALI CRISTINA X -

VARALLO ALESSANDRO X -

MARZINI ROBERTO X -
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
• il D.Lgs. n. 42/2004 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, con l'art. 148 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 paesaggistica, ai
sensi dell’art 146 comma 6”;

• la L.R. n. 65/2014 delega le funzioni relative all'autorizzazione paesaggistica ai comuni singoli  o
associati purché dotati di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-
scientifiche,  indicando  che  nell’ambito  del  procedimento  per  il  rilascio  dell’autorizzazione
paesaggistica, i comuni si avvalgano delle Commissioni per il Paesaggio, prevedendone l’istituzione
con l'attività che si  esplica con l'espressione di  pareri  obbligatori  al  rilascio delle  autorizzazione
paesaggistica;(cfr art. 151, 152 e 153);

• ancora l'art. 153 della L.R. n. 65/2014 prevede che la commissione sia composta da tre membri,
scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed ambientale, aventi i requisiti di cui al comma 6 della
stessa  Legge  regionale,  nominati  attraverso  bandi  e  valutazione  comparativa  delle  candidature
ammissibili;

• con protocollo d'intesa approvato con Deliberazione G.C. n. 118 del 16 agosto 2017, tra i comuni di
Montopoli  in  val  d'Arno,  San  Miniato,  Santa  Croce  sull'Arno,  Castelfranco  di  Sotto  e  la
Soprintendenza  Archeologica  Belle  Ari  e  Paesaggio  per  le  Province  di  Pisa  e  Livorno,  viene
disciplinato lo svolgimento in forma congiunta dell'istruttoria e conseguente rilascio del parere ai
sensi della Parte III del Codice dei beni Culturali;

• l’art. 22 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 8
del 15 febbraio 2013, prevede la nomina consiliare dei membri della commissione e, a tal fine il
Responsabile del Settore Assetto ed Utilizzazione del Territorio, oltre ad emanare apposito avviso
pubblico  per  acquisire  le  richieste  di  candidatura,  provvede  anche  a  redigere  la  valutazione
comparativa delle candidature ammissibili; 

Preso atto  della decadenza, per il  termine del periodo della carica, della Commissione comunale per il
paesaggio nominata nel 2013;

Rilevata quindi la necessità di procedere alla nomina della nuova Commissione comunale per il paesaggio
per il quinquennio 2018-2023;

Dato atto che il Responsabile del Servizio “Assetto ed utilizzazione del territorio e Ambiente”, a seguito della
Determinazione Dirigenziale n. 465 del 10 ottobre 2018, ha emanato apposito avviso pubblico per acquisire
le richieste di candidatura ai fini delle nomine consiliari in data 11 ottobre 2018, con scadenza del termine di
presentazione delle suddette richieste fissato al 16 novembre 2018;

Dato atto, altresì, che l'avviso sopra citato è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet di questo
Comune, ed è stato trasmesso all’Ordine degli Architetti di Pisa, all'Ordine degli Ingegneri di Pisa, all’Ordine
Regionale dei Geologi Toscana, all’Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Pisa, all’Università degli Studi di
Pisa, all’Università degli Studi di Firenze ed ai Comuni della Provincia di Pisa;
 
Vista la relazione sugli esiti della valutazione comparativa delle candidature pervenute a seguito dell'avviso
pubblico suddetto redatta dal Responsabile del Servizio “Assetto ed utilizzazione del territorio e Ambiente”,
arch. Fausto Condello, ai fini della nomina consiliare ai sensi dell'art. 22 del Regolamento edilizio comunale,
allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato “A”) e ritenutola consona per gli
scopi precipui del nomina dei membri della nuova commissione;

Visto il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi del primo comma dell’articolo 49
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Settore III “Assetto e utilizzazione del territorio e
ambiente, cui è demandata la competenza del Servizio proponente:

“Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto
2000 n.  267.  La presente deliberazione  non comporta  impegno di  spesa  o diminuzione  d’entrata  e,
pertanto, non necessita di parere di regolarità contabile”

Con la seguente votazione  espressa in forma palese dai Consiglieri presenti e votanti, e riscontrata con
l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta:
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Consiglieri presenti: n. 12
Consiglieri favorevoli : n. 10  (Capecchi, Vanni Linda, Bonfanti, Vitali, Remorini, Moscillo,Bartoli, Fiorentini,
Freschi, Rinaldi)
Consiglieri  contrari : n. 2 ( Carli e Gronchi)
Consiglieri astenuti : n. 0

A seguito della proclamazione del Presidente

DELIBERA

1. Di prendere atto della relazione sugli esiti della valutazione comparativa delle candidature pervenute a
seguito  dell'avviso  pubblico  ricordato  in  premessa,  redatta  dal  Responsabile  del  Servizio  “Assetto  ed
utilizzazione  del  territorio  e  Ambiente”,  arch.  Fausto  Condello,  e  di  nominare,  ai  sensi  dell'art.  22  del
Regolamento edilizio vigente e per le finalità e le motivazioni riassunte in narrativa, i seguenti membri della
Commissione per il paesaggio del Comune di Montopoli V.A. per il periodo dal dicembre 2018 al dicembre
2023:

• architetto TOTI Claudia, nata il 1° gennaio 1973 a Cascina (Pi);
• gologo MEZZETTI Fabio, nato a Pisa il 23 dicembre 1963;
• ingegnere PIEROTTI Andrea, nato a Pisa il 6 febbraio 1984;

2. Di precisare che ai membri della commissione è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfetario
per la partecipazione alle sedute, di importo pari a quello previsto per i consiglieri comunali eletti nello stesso
territorio per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale del Comune di Montopoli V.A.;

3. Di precisare, altresì, che la partecipazione alle sedute della commissione dei membri dipendenti, non in
quiescenza, di enti pubblici è assicurata nell’ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni presso le
quali gli stessi prestano servizio e non da luogo alla corresponsione di alcun gettone;

4. Di ricordare  che nello svolgimento dell'attività precipua della Commissione, i componenti  sono tenuti
all’osservanza della  normale diligenza e attenzione che sono dovute per lo svolgimento di  un'attività di
pubblico interesse e utilità, tendendo un comportamento adeguato ed educato nei confronti dei cittadini-
utenti  e  astenendosi  da  qualsivoglia  manifestazione  che  possa  compromettere  l'attività  o  l'immagine
dell'Amministrazione comunale;

5. Di ricordare, altresì, che il componente della Commissione che nell'espletamento dell'incarico tenga un
comportamento non coerente ai principi indicati al punto 5, oppure risulti assente per tre sedute consecutive
della Commissione, su proposta del Responsabile del Settore III sarà dichiarato decaduto e sostituito da
altro candidato nominato con le stesse modalità  seguite nel seguente atto;
 
6. Di prendere atto che il Responsabile del Settore III ha dichiarato che la presente deliberazione non
comporta  impegno di  spesa  o diminuzione  di  entrata  e,  pertanto,  non necessita  di  parere di  regolarità
contabile;

7. Di dare atto, infine, che sul presente provvedimento è stato espresso il parere di regolarità tecnica ai
sensi del primo comma dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

8. Di dare mandato al Responsabile del Settore III di porre in essere tutti gli atti gestionali necessari per
dare esecuzione al presente provvedimento;

Quindi, 
con successiva  votazione  espressa in forma palese dai Consiglieri  presenti e votanti,  e riscontrata con
l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta:

Consiglieri presenti: n. 12
Consiglieri favorevoli : n. 10  (Capecchi, Vanni Linda, Bonfanti, Vitali, Remorini, Moscillo,Bartoli, Fiorentini,
Freschi, Rinaldi)
Consiglieri  contrari : n. 2 ( Carli e Gronchi)
Consiglieri astenuti : n. 0

il Consiglio Comunale delibera  di  dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

CAPECCHI GIOVANNI DOTT. PAOLO DI CARLO
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