COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. 133
Del 23 novembre 2021
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL
PAESAGGIO AI SENSI DELL'ART. 153 DELLA L.R. 10.11.2014 N° 65

L’anno duemilaventuno e questo giorno ventitre del mese di Novembre
alle ore 14:30, nella sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita
la Giunta comunale regolarmente convocata per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza MATTEO FRANCESCONI nella sua qualità di VICE SINDACO.
Assessori Presenti (P) N. 6 e Assenti (A) N. 2
N
1
2
3
4
5
6
7
8

Nominativo
MENESINI LUCA
FRANCESCONI MATTEO
CARMASSI ILARIA
CECCHETTI FRANCESCO
DEL CARLO DAVIDE
DEL CHIARO GIORDANO
FREDIANI SERENA
MICHELI LUCIA

Funzione
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P/A
A
P
P
P
P
P
A
P

Assiste il sottoscritto PAOLO PANTANELLA in qualità di VICE SEGRETARIO
GENERALE REGGENTE del Comune, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per
poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL
PAESAGGIO AI SENSI DELL'ART. 153 DELLA L.R. 10.11.2014 N° 65
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. l’art.153 della L.R. 10 novembre 2014 n. 65 che prevede
l’istituzione di una Commissione per il paesaggio, da parte dei soggetti delegati
all’esercizio delle funzioni relative all’autorizzazione paesaggistica;
TENUTO conto che, il vigente Regolamento Edilizio comunale agli artt. 5 e 6
prevede che:
•

il Comune esercita la funzione autorizzatoria in conformità con le
disposizioni degli articoli 146, 153 e 154 del Codice del Paesaggio;

•

il Comune si avvale delle Commissioni per il Paesaggio con le modalità e
le disposizioni contenute all’articolo 153 della L.R. 10.11.2014 n. 65 e
secondo quanto previsto dall’articolo 148 del Codice dei Beni Culturali e
del paesaggio;

•

i membri della Commissione rimangono in carica per due anni;

•

la Commissione per il Paesaggio oltre ai compiti previsti per le legge si
esprime ulteriormente con pareri consultivi nei casi previsti dal
Regolamento Urbanistico;

•

la Commissione esprime pareri consultivi all'interpretazione in casi di
incertezza avanzati da parte dell'ufficio, degli aspetti normativi nelle zone
A ed equiparate di cui al D.M. 1444/68, relativamente a quelli di ordine
estetico, tipologico, architettonico.

VISTA la delibera di G.C. n. 203 del 06/08/2019 con la quale, sono stati
nominati i componenti della Commissione Comunale del Paesaggio per una
durata di 2 anni;
CONSIDERATO che:
• i membri precedentemente nominati sono decaduti, essendo trascorso il
periodo di due anni previsto dalla precedente nomina;
• è necessario provvedere a rinnovare la Commissione con la nomina dei
nuovi membri;
RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 879 del 12/08/2021, con la quale
sono stati approvati i criteri per la selezione dei membri della Commissione
Comunale del Paesaggio ai sensi dell’art. 153 della L.R. 65/2014;

PRESO ATTO che la suddetta Determinazione ha stabilito che:
•

la valutazione comparativa delle candidature sarà effettuata da apposita
Commissione di valutazione ;

•

la Commissione dovrà proporre alla Giunta un elenco di candidati idonei,
riportanti un punteggio minimo di almeno 60/100° di punto attribuito
sulla base dei criteri di valutazione e relativi punteggi;

•

la Giunta Comunale provvederà alla nomina dei tre membri della
Commissione del Paesaggio tra l’elenco dei candidati idonei;

•

la costituzione della Commissione di Valutazione ed i relativi membri.

VISTO il Bando di selezione, approvato con la stessa determina n. 879/2021
DATO ATTO che:
•

in data 230 settembre 2021 è scaduto il Bando per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione;

•

entro tale data sono pervenute n. 10 domande di partecipazione,
compatibili con i requisiti di partecipazione stabiliti dall'art. 153 della L.R.
65/2014;

CONSIDERATO che la Commissione, ha provveduto all’analisi delle domande di
partecipazione con allegati i curriculum professionali, secondo i criteri di
preferenza stabiliti;
VISTA la Determina Dirigenziale n. 1144 del 14/10/2021 di approvazione del
verbale conclusivo dei lavori della suddetta Commissione con allegato l'elenco
delle candidature ritenute idonee alla successiva valutazione della Giunta
Comunale, aventi tutti raggiunto un punteggio minimo di 60/100° di punto ;
DATO ATTO che i candidati idonei sono i seguenti architetti:
•

Arch. Meschi Monica Maria

•

Arch. Raimondi Angelica

•

Arch. Stranieri Patrizia

•

Arch. Mennucci Elisabetta

PRESO atto che ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. le
commissioni per il paesaggio sono “composte da soggetti con particolare,
pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio”;
VISTI i curricula allegati alle rispettive richieste, corredati dagli attestati relativi
al possesso dei requisiti di idoneità ai sensi dell'art. 153 della L.R. 65/14,
nonché la documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità
posseduta nella materia;

DATO ATTO che i membri della Commissione restano in carica per 2 (due)
anni , salvo diverse e successive disposizioni che potranno intervenire per
modifiche ai regolamenti comunali in materia,
ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 18.08.2000 n.
267;
VISTA la L.R. 10/11/2014 n. 65 “ Norme per il governo del territorio”;
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi
degli art. 49, c. 1 e 147 bis, c. 1 del D.Lgs 267/2000 parere di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il
parere di regolarità contabile poiché l’atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla
situazione economico-patrimoniale dell’amministrazione,
Con voti unanimi resi a scrutinio palese;
DELIBERA
1. di prendere atto delle risultante del Verbale, approvato con Determina
Dirigenziale n. 1144 del 14/10/2021, allegato come parte integrante e
sostanziale del presente atto, redatto dalla Commissione di valutazione delle
domande di partecipazione a membro esperto della Commissione Comunale
del Paesaggio, nel quale è contenuto l'elenco dei candidati idonei, avendo
raggiunto un punteggio minimo di 60/100° di punto, sulla base dei criteri di
preferenza approvati con D.D. n. 879 del 12/08/2021;
2. prendere atto del seguente elenco delle candidature ammissibili che sarà
valido per tutto il periodo di incarico della Commissione del Paesaggio, per
eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie:
•

Arch. Meschi Monica Maria

•

Arch. Raimondi Angelica

•

Arch. Stranieri Patrizia

•

Arch. Mennucci Elisabetta

3. di nominare , quali nuovi componenti della Commissione Comunale per il
Paesaggio ai sensi e per gli effetti dell’articolo 153 comma 2 della L.R. n.
65/2014 e ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Edilizio, i seguenti professionisti:
•

Arch. Mennucci Elisabetta

•

Arch. Raimondi Angelica

•

Arch. Stranieri Patrizia

4 di stabilire che i nuovi membri della commissione inizieranno l'incarico a far
data dalla comunicazione agli stessi da parte del Dirigente del Settore
competente;
5. di dare atto che i membri della commissione:
•

restano in carica per 2 (due) anni, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento
Edilizio comunale, salvo diverse e successive disposizioni che potranno
intervenire , a seguito di modifiche ai regolamenti comunali in materia,
nel periodo di validità dell’incarico.

•

possono essere nominati una sola volta nello stesso territorio e non
possono svolgere attività professionale che riguardi la tipologia di atti in
materia edilizia ed urbanistica di competenza dell'ente, per il periodo in
cui svolgono le relative funzioni.

•

esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli
articoli 146, comma 7, 147 e 159 del D.Lgs. 42/2004;

•

esprimono inoltre pareri consultivi previsti dalla disciplina del
Regolamento Urbanistico, per gli interventi che interessano le aree e gli
immobili ricadenti in art. 14 centri storici, art. 15 edifici vincolati e di
rilevante valore storico-architettonico, art. 16 edifici di valore storicoarchitettonico , art. 17 aree di pertinenza delle ville storiche; inoltre la
Commissione si esprime anche in merito alla realizzazione degli annessi
agricoli nelle aree disciplinate dall'art. 44 aree di valore paesaggistico,
art. 46 aree a prevalente uso agricolo, in ottemperanza delle Norme
Tecniche di Attuazione ai sensi dell'art. 41 comma 7 della L.R. 01/05
approvate con delibera di C.C. n. 15 del 06.03.2012;

6. ai membri della commissione è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso
forfettario per la partecipazione alle sedute. L’importo del gettone non può
superare il tetto massimo fissato per i consiglieri comunali eletti nello stesso
territorio. La partecipazione alle sedute della commissione dei membri
dipendenti di enti pubblici non in quiescenza è assicurata nell’ambito dei
compiti istituzionali delle amministrazioni presso le quali gli stessi prestano
servizio e non dà luogo alla corresponsione di alcun gettone.
7. di dare atto che la spesa è a carico del capitolo 10261 denominato “Gettoni
presenza e spese di viaggio esperti commissione ambientale” del Bilancio di
Previsione 2021-2023;
Con successiva votazione, favorevole e unanime;
DELIBERA, altresì
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
c. 4 del DLgs.267/00 al fine di poter procedere quanto prima all'attivazione
delle procedure di cui trattasi.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
REGGENTE

IL VICE SINDACO

PAOLO PANTANELLA

MATTEO FRANCESCONI

