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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 53Cc10

27/07/2010

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  53 
    del   14/07/2010




OGGETTO:
Rinnovo Commissione Comunale per il Paesaggio: nomina componenti di competenza consiliare.

L'anno  2010 il giorno  14 del mese di luglio alle ore 20.30 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Piccini Sandro nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Barnini Brenda
1


17. Biuzzi Fabrizio
1

2. Alderighi Maurizio
1


18. Dimoulas Aaron

1
3. Pampaloni Alessandro
1


19. Gracci Francesco

1
4. Torrini Valentina
1


20. Gori Antonio

1
5. Cavallini Virgilio
1


21. Baroncelli Paolo

1
6. Piccini Sandro
1


22. Borgherini Alessandro

1
7. Mostardini Lucia
1


23. Bianchi Fabio

1
8. Cappelli Beatrice
1


24. Fruet Roberto

1
9. Bartalucci Piero
1


25. Pelagotti Davide

1
10. Bagnoli Roberto

1

26. Gaccione Paolo
1

11. Bacchi Francesco
1


27. Morini Riccardo

1
12. Tempestini Silvana

1

28. Petrillo Sandro
1

13. Arzilli Alessio
1


29. Bini Gabriele
1

14. Lenzi Diana
1


30. Giacomelli Massimo
1

15. Scardigli Massimiliano
1





16. Galli Letizia
1






Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 20 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Marzia Venturi.
Scrutatori: Bacchi Francesco, Biuzzi Fabrizio, Giacomelli Massimo.

Il Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.


IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
-che l’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, disciplina il procedimento relativo all’autorizzazione paesaggistica ed attribuisce alle regioni la competenza ad esercitare la funzione autorizzatoria prevedendo, al comma 6, la possibilità che le stesse ne deleghino l’esercizio ad altri soggetti, tra cui i comuni, per i territori di loro competenza, purché gli enti delegati:
	dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenza tecnico – scientifiche;
	garantiscano la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia edilizia – urbanistica;

- che la Giunta Regionale Toscana nel giugno 2008 ha avviato la verifica presso i comuni della sussistenza delle condizioni occorrenti per la delega al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, prescritte dall’art. 146 sopra citato;
- che questo Comune, con deliberazione della Giunta Regionale Toscana 15 dicembre 2008, n. 1079, è stato incluso nell’elenco dei comuni ritenuti idonei per l’esercizio della delega delle funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica;
Premesso, inoltre:
-che la Legge Regionale Toscana 21 novembre 2008, n. 62 “Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2008” ha novellato la legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, anche nella parte relativa al controllo e gestione dei beni soggetti a tutela paesaggistica, adeguandone le disposizioni al Codice, con gli articoli da 87 a 94 e dettando la disciplina transitoria con l’aggiunta dell’art. 205 bis;
-che, in particolare:
	l’articolo 87 “Delega di funzioni relative all’autorizzazione paesaggistica” affida ai comuni, singoli o associati, l’esercizio delle funzioni autorizzatorie di cui agli articoli 146,153 e 154 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

l’articolo 88 “Procedimento per il rilascio della autorizzazione paesaggistica”, stabilisce il principio che il responsabile del procedimento in materia urbanistico-edilizia non può essere responsabile del procedimento amministrativo in materia di autorizzazione paesaggistica;
l’articolo 89 “Commissione per il paesaggio”, detta le disposizioni per la composizione ed il funzionamento della commissione che esprime il parere ai fini dell’autorizzazione paesaggistica;
	l’articolo 205 bis “Disposizioni transitorie in materia di paesaggio”, al comma 4, stabilisce, che nelle more della nomina della commissione del paesaggio di cui all’art. 89, i comuni che abbiano strutture dotate dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico – scientifica stabiliti dall’art. 146 comma 6 del Codice possono continuare ad esercitare le funzioni in materia paesaggistica avvalendosi dei tre esperti che compongono la attuale Commissione per il paesaggio, i quali esprimono i propri pareri in modo autonomo rispetto alla Commissione Edilizia con le modalità stabilite dall’art. 89, comma 4;
Rilevato che la Legge Regionale Toscana 23 luglio 2009, n. 40 “Legge di semplificazione e riordino normativo 2009” ha nuovamente novellato, fra altro, la Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 nella parte relativa al controllo e gestione dei beni soggetti a tutela paesaggistica, modificando, nello specifico, l’art. 88 comma 1 e l’art. 205 bis, comma 3 e 4;
Dato atto che, a seguito di tale ulteriore modifica:
	i soggetti di cui all’art. 87 esercitano la funzione autorizzatoria in conformità con le disposizioni degli arti 146,153 e 154 del “Codice dei beni culturali e del paesaggio “dalla scadenza del termine di cui all’art. 159, comma 1, del suddetto Codice;

i comuni esercitano le funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica avvalendosi delle Commissioni per il Paesaggio di cui all’art. 89 della legge regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, come istituite a partire dal 1 luglio 2009;

Considerato:
- che il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 ha ulteriormente differito il termine di vigenza del periodo transitorio di applicazione dell’art. 159 del decreto legislativo n. 42 del 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, in precedenza stabilito al 30 giugno 2009 dal decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, spostandolo dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2009, rimandando così ulteriormente l’entrata in vigore della procedura di cui all’art. 146 del codice nonché la scadenza per gli adempimenti regionali in esso contenuti; 
- che gli articoli 87, 88 e 89 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 interessati dalle modifiche di cui alle leggi regionali 62/2008 e 40/2009, assumono come presupposto l’applicazione della disciplina a regime dettata dall’art. 146 del Codice;
- che, nelle more dell’entrata in vigore della nuova procedura di cui all’art. 146 del Codice, è stato necessario definire la disciplina del procedimento in materia di autorizzazione paesaggistica, a copertura sia del periodo transitorio  (originariamente fissato al 30 giugno 2009) che a regime;
- che con deliberazione della Giunta Comunale del 18 marzo 2009 n. 53,esecutiva, si è provveduto a disciplinare il procedimento in materia di autorizzazione paesaggistica scegliendo di anticipare l’applicazione dei novellati art. 88 e 89 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005 n. 1 per ciò che concerne la gestione del procedimento autorizzatorio in conformità ai principi della differenziazione tra attività di tutela del paesaggio e attività urbanistico-edilizia nonché si sono dettate norme per la formazione della Commissione per il Paesaggio;
- che, al fine di garantire il rispetto di quanto espressamente previsto dall’art. 88 della L.R. Toscana n.1/2005, il competente Dirigente ha pertanto provveduto ad individuare due differenti soggetti, dotati della necessaria competenza, uno in qualità di responsabile del procedimento amministrativo in materia urbanistico-edilizia ed uno in qualità di responsabile del procedimento amministrativo in materia di autorizzazione paesaggistica;
-che, con deliberazione della Giunta Comunale 3 dicembre 2009, n. 196, esecutiva, è stata istituita la Commissione Comunale per il Paesaggio;
-che la suddetta deliberazione conferma, come membri della commissione, gli esperti nominati con atto del Consiglio Comunale 4 febbraio 2008, n.12;
-che i suddetti esperti hanno ultimato il loro mandato in data 4 febbraio 2010;
- che, pertanto, si rende  necessario provvedere alla nomina di nuovi componenti;
Rilevato:
- che per la selezione dei nuovi e futuri membri della Commissione Comunale per il Paesaggio, a regime, la procedura della selezione pubblica, previo bando, è sembrata la migliore ai fini di garantire l’amministrazione comunale;
- che il Settore Pianificazione Territoriale ha indetto apposito bando per la selezione dei componenti  della Commissione Comunale per il Paesaggio;
-che, nei tempi concessi dal bando, sono pervenute in totale 27 domande mentre  una domanda è pervenuta fuori termine;
Considerato che la Giunta Comunale, sulla base dei curricula presentati, ha selezionato la rosa di cinque nominativi che seguono assumendo, quale criterio generale di scelta, quello di  assicurare la presenza di professionalità diverse;
	Bagnoli Giuseppe	Laurea in Architettura;

Boccardi Nicoletta	Laurea in Architettura;
Castaldi Cristiano	Laurea in Scienze Forestali ed ambientali;
Debellis Giuditta	Laurea in architettura;
	Maiuri Walter	Laurea lettere antiche (archeologia);

Dato atto che tutti i suddetti candidati, i cui curricula sono depositati agli atti istruttori, sono in possesso delle caratteristiche e dei requisiti di cui all’art. 89, comma 6, della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 e sue modifiche ed integrazioni;
 Rilevato che, ai sensi dell’art  3 bis  del vigente Regolamento Edilizio:
	è demandata al Consiglio la scelta di tre membri, con voto limitato a due;

i membri nomini resteranno in carica per due  anni e potranno essere rieletti una sola volta;  
Tutto quanto sopra premesso e considerato;
Visti:
	La Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 e successive modifiche ed integrazione ed il particolare gli articoli 87, 88, 89 e 205 bis;
	la legge 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale - Ing. Carla Santoni - ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 legge 267/2000;
Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale dott. Marzia Venturi;
Il Presidente del Consiglio afferma la necessità di procedere con  la votazione segreta;
Vengono pertanto distribuite le schede di votazione;
L’esito della votazione segreta, riscontrato con l’assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta,dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti n. 20
	Debellis Giuditta 	Voti  12	
	Castaldi Cristiano     	Voti  11
	Maiuri Walter            	Voti   9	
	Bagnoli Giuseppe     	Voti   1	
	Boccardi Nicoletta    		  Voti   1
	Pampaloni                 		  Voti   1


Schede bianche n 1
Schede nulle 1
Indi, visto l’esito della votazione segreta, il Consiglio Comunale 

d e l i b e r a

	Di nominare componenti della “Commissione Comunale per il Paesaggio”, in qualità di  esperti, i seguenti professionisti i cui curricula si allegano al presente atto:

	Debellis Giuditta Allegato A
	Castaldi Cristiano Allegato B
	Maiuri Walter


	Di dare atto che i sopracitati esperti sono dotati delle caratteristiche e dei requisiti di cui all’art. 89, comma 6, della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1.

Di dare atto che gli esperti , come sopra nominati,  resteranno in carica per due  anni e potranno essere rieletti una sola volta.  

Indi il Consiglio Comunale,

In ragione della necessità di nominare con urgenza i nuovi componenti al fine di rendere operativa la “Commissione Comunale per il Paesaggio”;
con successiva distinta votazione e con voti  palesi che danno il seguente risultato:
Presenti 20
Favorevoli  Unanimità      

d e l i b e r a

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  “T.U.EE.LL”.


Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
Piccini Sandro

Dott.ssa Marzia Venturi


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
f.to Piccini Sandro

f.to Dott.ssa Marzia Venturi


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________
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