
 
 

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO 

 

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 03/01/2022 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE NOMINA ARCH. CAUCCI A MEMBRO 

ESPERTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 

 

IL Responsabile del Settore 
 

PREMESSO che: 

- l’art 148 della Legge Regionale Toscana n. 65/2014 prevede la formazione della Commissione per il 

Paesaggio quale organismo di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di 

autorizzazione paesaggistica,  

- l’art. 152 della L.R.T. prevede che, nell’ambito del procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione 

Paesaggistica, i Comuni si avvalgano delle Commissione per il  Paesaggio; 

- l’art. 153 della citata L.R.T. prevede l’istituzione di una Commissione denominata “Commissione per il 

Paesaggio” ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 152, che esprime parere obbligatorio 

nell’ambito del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione Paesaggistica così come disciplinato 

dall’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004; 

- il Comune di Sesto Fiorentino è dotato di Commissione per il Paesaggio nominata con 

Determinazione Dirigenziale n. 111 del 23 agosto 2019; 

- ai sensi della vigente normativa i tre membri esperti della Commissione per il Paesaggio restano 

in carica 5 anni e pertanto fino al 23 agosto 2024; 
 

PREMESSO inoltre che: 

- a seguito delle dimissioni presentate da un componente della Commissione per il Paesaggio, con 

determinazione dirigenziale n. 769 del 24.06.2021 è stato approvato l’avviso pubblico per la nomina del 

nuovo membro esperto; 

- alla scadenza del termine indicato nel bando non risultavano presentate domande; 

- con determina dirigenziale n. 1052 del 01.09.2021 sono stati riaperti i termini per la presentazione delle 

domande: 

 

CONSIDERATO che entro il termine di validità specificato nell’avviso di riapertura dei termini sono 

pervenute le seguenti domane: 

- Arch. Messini Filippo, presentata in data 09.09.2021 con prot. pec. 58243; 

- Arch. Mattesini Francesca, presentata in data 09.09.2021 con prot. pec. 58243; 

- Dott. Mugnai Mauro, presentata in data 12.09.2021 con prot. pec. 58626; 

- Arch. Francini Bruno, presentata in data 20.09.2021 con prot. pec. 60531; 

- Arch. Caucci Adele, presentata in data 20.09.2021 con prot. pec. 60714. 

VISTI: 
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- la determinazione dirigenziale n. 782/2021 con la quale è stata nominata la Commissione interna per la 

valutazione dei curricula presentati dai candidati alla nomina di membro della Commissione per il 

Paesaggio; 

- il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice riunitasi in data 30.09.2021 per la valutazione delle 

candidature della selezione in oggetto, dal quale si evince che non risultano cause di i9ncompatibilità 

rilevabili dai curricula dei candidati che hanno presentato domanda per la selezione; 

DATO ATTO della seguente graduatoria disposta dalla Commissione esaminatrice sulla base dei criteri 

specificati nel verbale: 

 

1. Arch. Caucci Adele Goretta 

2. Dott. Mugnai Mauro  

3. Arch. Francini Bruno 

4. Arch. Messini Filippo 

5. Arch. Mattesini Francesca 

 

RILEVATO che si prescinde dal conseguire il codice identificativo gara (CIG) ai sensi della Legge 136 del 

13.08.2010 come modificato dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 convertito in Legge 217/2010 sulla tracciabilità 

dei pagamenti; 

 

DATO ATTO del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblica trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”;  

RICHIAMATE: 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 01.03.2021 con cui è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023;  

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 01.03.2021 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 09.03.2021 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2021/2023; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio; 

VISTI: 

- la Legge Regionale  n. 65/2014; 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il Regolamento Edilizio Comunale; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 14 del 05.10.2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto ’incarico di 

Dirigente del Settore “Sviluppo del Territorio”; 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare il verbale redatto in data 30.09.2021 dalla Commissione interna costituita con 

provvedimento dirigenziale n. 782 del 29.06.2021 per la valutazione dei curricula presentati dai 

candidati alla nomina di componenti elettivi la Commissione Edilizia Comunale ai sensi dell’art. 16  

del vigente Regolamento Edilizio Comunale, allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A” 

quale parte integrante e sostanziale; 

2) di nominare, sulla base della graduatoria predisposta dalla Commissione interna di cui al punto 

precedente, l’arch. Adele Goretta Caucci membro della commissione per il paesaggio in sostituzione 

del membro dimissionario, fino alla scadenza della stessa Commissione, ossia fino al 23.08.2024,  
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3) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Lorenzo Venturini, Dirigente del 

settore Sviluppo del Territorio. 

 

 

 

 

 

Sesto Fiorentino, 03/01/2022 

 

 IL Responsabile del Settore 

 GIACOMO TRENTANOVI / ArubaPEC S.p.A. 

  

Documento sottoscritto con firma digitale 
 


