
 
 

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO 

 

DETERMINAZIONE N. 1111 DEL 23/08/2019 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE 

ESAMINATRICE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA A 

MEMBRO ESPERTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 

COMUNALE 

 

IL responsabile del Settore 
 
PREMESSO che: 

- l’art 148  della Legge Regionale Toscana n. 65/2014 e ss.mm.ii., 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, composta da soggetti con particolare pluriennale 

e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio; 

- 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 e ss.mm.ii.; 

 

DATO ATTO che il Comune di Sesto Fiorentino è dotato di Commissione per il Paesaggio nominata con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31.03.2009; 

 

RICHIAMATE: 

- la Determinazione Dirigenziale n. 775 del 02.07.2009 con la quale venivano nominati i tre membri 

esperti facenti parte della Commissione per il Paesaggio; 

- la Determinazione del Segretario Generale n. 10 del 08.07.2014 con la quale sono stati confermati per 

ulteriori cinque anni, i membri esperti della Commissione per il Paesaggio, ossia fino al 08.07.2019; 

- in data 24.08.2018 con Determinazione Dirigenziale n. 997 è stato nominato un nuovo Commissario in 

sostituzione del componente dimissionario; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 911 del 09.07.2018 con la quale è stato prorogato il mandato dei 

Commissari nominati con provvedimento dirigenziale n. 10/2014 e n. 997/2018, fino all’effettiva entrata in 

attività della nuova Commissione; 

 

RICHIAMATO l’avviso pubblico per la nomina dei membri della Commissione per il Paesaggio Comunale 

prot. 42758 del 21.06.2019, pubblicato sul sito del Comune di Sesto Fiorentino in pari data e inviato al 

Consiglio degli Ordini con prot. 42938; 

 

DATO ATTO che: 
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- ai sensi dell’art. 1.3.1. comma 3 del Regolamento Edilizio vigente i membri della Commissione per il 

Paesaggio sono nominati con provvedimento dirigenziale; 

- ai sensi del comma  4 dell’articolo citato, l’atto di nomina è corredato  dai curricula attestanti il possesso 

dei requisiti ivi previsti; 

 

CONSIDERATO che entro il termine specificato nell’avviso sono pervenute le seguenti domande: 

1. arch. Bonfante Antonio, con prot. 44694 del 01.07.2019; 

2. arch. Vallauri Matteo, con prot. 45206 del 02.07.2019; 

3. arch. Bertini Riccardo, con prot. 45359 del 03.07.2019; 

4. arch. Troccoli Cristiano, con prot. 45813 del 04.07.2019; 

5. arch. Messini Filippo, con prot. 46244 del 08.07.2019; 

6. arch. Bondi Alberto, con prot. 47380 del 11.07.2019; 

7. prof. Morelli Emanuela, con prot. 47395 del 11.07.2019; 

8. arch. Turcheschi Fabio, con prot. 47714 del 11.07.2019; 

9. arch. Capitanio Carolina, con prot. 48028 del 15.07.2019; 

10. arch. Perri Luigi, con prot. 48024 del 15.07.2019; 

11. arch. Masini Chiara, con prot. 48023 del 15.07.2019; 

12. dott.ssa Mainardi Paola, con prot. 48088 del 15.07.2019; 

VISTI: 

- la Determinazione del sottoscritto Dirigente n. 1102 del 21.08.2019 con la quale è stata nominata la 

Commissione interna per la valutazione dei curricula presentati dai candidati alla nomina di membro 

esperto della Commissione per il Paesaggio; 

- il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice riunitasi in data 21.08.2019 per la valutazione delle 

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

rilevabili dai curricula dei candidati che hanno presentato domanda per la selezione, allegato “A” al 

presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che, sulla base di quanto previsto dall’art. 1.3.1, comma 3 e 4 del vigente Regolamento 

Edilizio, e dell’esito della selezione illustrata nel verbale sopra richiamato sono stati individuati i seguenti 

partecipanti: 

 prof. Morelli Emanuela; 

 arch. Masini Chiara; 

 dott. agronomo Mainardi Paola; 

RILEVATO che si prescinde dal conseguire il codice identificativo gara (CIG) ai sensi della L. 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. 141 del 21.12.2018, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione Pluriennale 2019/2021 e relativi allegati; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 15.01.2019 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione Finanziaria per gli anni 2019/2021; 

 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’arch. Mario Lopomo, Responsabile P.O. del Servizio 
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Pratiche Edilizie;  

VISTI: 

- la legge Regionale Toscana n. 65/2014 e ss.mm.ii; 

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

-  il Regolamento Edilizio Comunale; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 35 del 13.10.2016 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di 

Dirigente del Settore “Sviluppo del Territorio”; 

  
DETERMINA 

1) di approvare il verbale redatto in data 21.08.2019 dalla Commissione interna costituita con 

provvedimento dirigenziale n. 1102 della medesima data, per la valutazione dei curricula presentati dai 

candidati alla nomina di componenti elettivi la Commissione per il Paesaggio Comunale ai sensi dell’art. 

1.3.1, comma 3 e 4 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 i seguenti professionisti: 

 Arch. Prof. Morelli Emanuela; 

 Arch. Masini Chiara; 

 Dott. Agronomo Mainardi Paola; 

3) Di dare atto che ai sensi dell’art. 1.3.1, co 3 del vigente Regolamento Edilizio, i membri della 

Commissione per il Paesaggio restano in carica 5 (cinque) anni, a decorrere dalla data della presente 

determinazione e possono essere confermati una sola volta; 

4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’arch. Mario Lopomo, Responsabile P.O. del 

servizio Pratiche Edilizie; 

5) di dare comunicazione della presente Determinazione ai soggetti interessati. 

 
 

 

 

Sesto Fiorentino, 23/08/2019 

 

 IL responsabile del Settore 

 VENTURINI LORENZO / ArubaPEC S.p.A. 

  

Documento sottoscritto con firma digitale 
 


