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delibera n. 23 del 28 gennaio 2015 
URB./RAG. 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: 
COPIA 	NOMINA DI TRE MEMBRI PER LA "COMMISSIONE PER IL 

PAESAGGIO" Al SENSI DELL'ART. 153 DELLA L. R. 65/2014. 

La presente deliberazione è pubblicata 
sul sito informatico di questo Comune 
ai sensi dell'alt 32, comma 1°, della L. 
18/06/2009, n° 69 e del Regolamento 
Comunale per la Gestione delle 
Procedure di Pubblicazione all'Albo on 
line. Contestualmente è, altresì, 
comunicata ai Capigruppo Consiliari ai 
sensi dell'art. 125, comma 1°, T.U. 
18/08/2000, n° 267 il 

Diventerà esecutiva ai sensi dell'art. 
134, comma 3°, T.U. 18.08.2000, n° 
267 il 

L'anno duemilaquindici questo dì ventotto del mese di gennaio alle ore 10.30 in 

CAMAIORE nella sala delle adunanze posta nella sede comunale, si è riunita la GIUNTA 

MUNICIPALE. Presiede l'adunanza Pierucci Marcello Vice Sindaco 

Sono presenti componenti n° 	5 	assenti n° 	2 _ 

PRESENTI ASSENTI 

1 DEL DOTTO ALESSANDRO Sindaco X 

2 PIERUCCI MARCELLO Vice Sindaco X 

3 CARRAI CARLO ALBERTO assessore X 

4 CARRARA ANDREA assessore X 

5 GALEOTTI SANDRA assessore X 

6 LEO SIMONE assessore X 

7 ROVAI OLGA RITA assessore X 

Partecipa il Dott. Parenti Michele Segretario Generale del Comune, incaricato della 
redazione del presente verbale. 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter 
deliberare, dichiara aperta la seduta. 
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Comune di Camaiore 
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SETTORE: Settore 4 

UNITA' OPERATIVA: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE e DEMANIO 

(Proposta N. 2015/154) 

N. 23 del 28/01/2015 

OGGETTO: NOMINA DI TRE MEMBRI PER LA "COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO" AI 
SENSI DELL'ART. 153 DELLA L.R. 65/2014. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Premesso che: 
- i Comuni, ai sensi degli articoli 151 e ss. della L.R. 65/2014, per l'esercizio della funzione 
delegata e relativa all'autorizzazione paesaggistica di cui agli articoli 146, 153 e 154 del Codice 
dei beni culturali e del paesaggio, devono istituire una Commissione denominata "Commissione 
per il paesaggio"; 
- l'art. 153 della suddetta L.R. disciplina la composizione e le funzioni della Commissione; 
- che le funzioni attribuite alla Commissione per il paesaggio devono essere svolte da un collegio 
composto da tre membri esperti in materia paesaggistica ed ambientale aventi i requisiti di cui al 
comma 6 dell'art. 153 della richiamata L.R., quali: 
a) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, 
paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche; 
b) professionisti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del 
paesaggio, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomo-
forestale o in materia geologica, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente 
alle medesime materie; 
c) dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, che siano stati responsabili, per 
un periodo non inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica 
amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio; 

Visto che 

- con Determina Dirigenziale n. 1500 è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul sito 
internet del Comune, a partire dal 03.12.2014 e fino al 18.12.2014, l'avviso rivolto a tutti i 
professionisti per la presentazione di domande finalizzate alla nomina della Commissione; 

- all'Ufficio Protocollo dell'Ente sono pervenute n. 17 domande; 

- in data 12.01.2015 con Determina Dirigenziale del settore IV n° 14 sono stati nominati i 
membri della commissione per la valutazione delle candidature pervenute per la selezione dei 
componenti della Commissione del Paesaggio; 

Sono stati esaminati i curricula dei professionisti, i titoli di studio acquisiti da ognuno di loro 
nonchè la pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio e di 
pianificazione territoriale, requisiti questi ritenuti necessari per l'espletamento delle funzioni 
attribuite alla Commissione per il paesaggio; 

Valutato che ai sensi dell'art. 153 comma 5 della L.R. 65/2014, i membri della Commissione 
restano in carica per 5 anni, salvo diversa disposizione prevista nei regolamenti dei soggetti di 
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cui all'art. 151 ed essi possono essere nominati una sola volta nello stesso territorio e non 
possono svolgere attività professionale nel territorio di competenza della commissione per il 
periodo in cui svolgono le relative funzioni; 

Visto 

- che ai sensi dell'art 6 bis del Regolamento Edilizio la durata in carica della Commissione 
corrisponde a tre anni a decorrere dalla data di nomina; 

- il verbale trasmesso dalla commissione per la valutazione delle candidature pervenute della 
verifica dei curriculum nella seduta svoltasi il giorno 27 gennaio 2015 contenente le valutazioni 
comparative e i relativi punteggi conservate agli atti; 

- che a seguito della selezione effettuata è stata individuato una graduatoria dei partecipanti; 

- che nella graduatoria individuata sono risultati avere maggior punteggio e pertanto possono 
essere nominati come membri della Commissione per il Paesaggio i seguenti : Arch. 
MASSETANI GRAZIANO punti 39,00; Arch. BANCHETTI FRANCESCA punti 34,50 ;Arch. 
PARLANTI GIOVANNI punti 27,00; 

VISTO il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e visto altresì il 
parere in ordine alla regolarità contabile del responsabile di ragioneria espressi ai sensi 
dell'art.49, I comma, T.U. 18.08.2000 n° 267, che si allegano al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 

con voti unanimi, legalmente resi e verificati 

DELIBERA 

1) di approvare la graduatoria formatasi a seguito delle domande presentate; 

2) di dichiarare tale graduatoria valida per l'intero periodo di validità della Commissione 
Paesaggistica corrispondente a tre anni ai sensi dell'ad 6 bis del Regolamento Edilizio 
con conseguente scorrimento della stessa per individuare altri soggetti in caso di 
necessità di surroga dei componenti nominati; 

3) di allegare alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 153 comma 7 della L.R. 65/2014, 
la graduatoria individuata dagli esiti dei curricula e della valutazione comparativa 
effettuata; 

4) di nominare quali componenti della Commissione per il Paesaggio, ai sensi dell'art. 153 
della Legge Regionale 12/11/2014, n. 65, i seguenti professionisti che hanno conseguito 
il maggior punteggio: 

Arch. MASSETANI GRAZIANO punti 39,00 
Arch. BANCHETTI FRANCESCA punti 34,50 
Arch. PARLANTI GIOVANNI punti 27,00 

5) di prendere atto che ai membri della commissione è corrisposto un gettone, a titolo di 
rimborso forfetario per la partecipazione alle sedute, ai sensi dell'art. 153 comma 8 della 
L.R. 65/2014 e che l'importo di tale gettone è corrispondente a quello fissato per i 
consiglieri comunali partecipanti alle sedute del Consiglio Comunale; 



6) di prendere atto che i curficula presentati e la valutazione comparativa saranno 
conservati agli atti del servizio 13 Pianificazione Territoriale. 

Inoltre, LA GIUNTA unanime 

DELIBERA 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del T.U.E.L. 

18/08/2000, n° 267. 





Comune di Camaiore 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

SETTORE: Settore 4 

UNITA' OPERATIVA: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE e DEMANIO 

Proposta N. 2015/154 

OGGETTO: NOMINA DI TRE MEMBRI PER LA "COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO" AI 
SENSI DELL'ART. 153 DELLA L.R. 65/2014 

Ai sensi dell'art. 49, rcomma, T.U. 18.08.2000, n. 267 si esprime il seguente parere: 

......FAVOREVOLE...... 

Camaiore, 28/01/2015 	 Il Responsabile del Servizio 
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UFFICIO RAGIONERIA 

PARERE di REGOLARITA' CONTABILE 

CON ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Proposta N. 2015/154 

OGGETTO: NOMINA DI TRE MEMBRI PER LA "COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO" AI 
SENSI DELL'ART. 153 DELLA L.R. 65/2014 

Ai sensi dell'art n. 49, comma 1°, T.U. 18/08/2000, n°267, si esprime parere 

	FAVOREVOLE 	 

Camaiore, 28/01/2015 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott. Alessandro Nieri 
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Fatto e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
	

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to M. Pierucci 
	

f.to M. Parenti 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Camaiore, 

L'ADDETTO/A DI SEGRETERIA 

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul 
sito informatico di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1°, della L. 18/06/2009, n. 69 il 
giorno   per rimanervi per la durata di 15 giorni, con le modalità 
previste dal Regolamento Comunale per la Gestione delle Procedure di Pubblicazione all'Albo 
Pretorio on line. 

Camaiore, 	  
IL MESSO COMUNALE 


