COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
(Provincia di Grosseto)
58019 Porto S. Stefano – Piazzale dei Rioni n. 8 – Tel. 0564/811911
– C.F. 00124360538
Prot. n. 19374 del 19-07-2016
OGGETTO: Nomina dei componenti della Commissione comunale per il paesaggio .
IL SINDACO
Visto il Regolamento Edilizio del Comune di Monte Argentario, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 79 del 28.11.2006, entrato in vigore il 12.02.2007 ed, in particolare gli artt.10, 11, 11bis e 11ter,
che disciplinano l’istituzione ed il funzionamento della Commissione per il paesaggio;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 8 del
29.06.2007 con la quale sono state disposte modifiche agli artt. 10 e 11 del regolamento edilizio comunale.
Considerato che al buon funzionamento della Commissione comunale per il paesaggio sono connessi i
rilevanti interessi pubblici alla conservazione e valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio cui si riferisce
l’art. 60 (valorizzazione dei paesaggi) della LRT n. 65/2014.
Visto l’art. 153, comma 8, della L.R.T. n. 65/2014 che dispone: “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...”
Visto l’art. 153 comma 6 della L.r.T. 65/2014 che stabilisce che in seno alla Commissione possono essere
nominati in qualità di esperti in materia paesaggistica:
a) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche,
paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;
b) professionisti che siano o siano stati scritti agli albi professionali 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.
Atteso che l’art. 153, comma 5, della citata L.R.T. n. 65/2014, stabilisce che, “… i membri della
Commissione restano in carica per cinque anni, salvo diversa disposizione prevista nei Regolamento …”
Visto il vigente regolamento edilizio comunale che, all’art. 11 bis. comma 4, stabilisce che: “la Commissione
dura in carica tre anni e la sua durata non può superare quella del mandato elettorale amministrativo…”.

Visto l’avviso pubblico per la nomina dei componenti la Commissione per il paesaggio pubblicato in data
22-06-2016.
Richiamato il verbale della Commissione tecnica in data 18-07-2016 dal quale risulta che i professionisti
sono in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento edilizio.
Dovendo provvedere alla nomina della Commissione di cui trattasi tenuto conto dei curricula presentati.
DECRETA
1. Di nominare i componenti della Commissione comunale per il paesaggio di cui all’art. 11 del vigente
regolamento edilizio nelle persone:
-

Arch. Cessari Luciano
Arch. Paolo Codini
Arch. Federica Falchi

- Presidente
- Componente
- Componente

2. Di nominare, ai sensi del comma 1 dell’art. 11 bis i componenti supplenti nelle persone:
- Arch. Michele Viti
- Arch. Giordana Gregori
- Arch. Gianluca Egisti
3. Ciascuna nomina è sospensivamente subordinata al rilascio di una dichiarazione del nominato attestante
l’inesistenza delle cause di incompatibilità e l’accettazione degli impegni previsti dall’art. 11 ter che recita:
1. “La carica di componente della Commissione è incompatibile con quella di consigliere del Comune,
Assessore o Sindaco.
2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge devono esprimersi in sede di controllo sulle stesse
pratiche sottoposte alla Commissione per il Paesaggio.
3. I membri della Commissione decadono automaticamente nel caso insorga una causa di incompatibilità di
cui al presente articolo.
4. I Componenti che non partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, decadono dalla
carica.
5. In caso di cessazione o decadenza il Sindaco dichiarata la causa avvia il procedimento per la sostituzione
dei membri. I sostituti restano in carica per il periodo di durata della Commissione stessa.
6. Per l'intera durata del mandato i componenti della Commissione comunale per il paesaggio non possono
assumere incarichi inerenti progetti assoggettati al parere della Commissione medesima.
7.Qualora la Commissione tratti progetti o argomenti che comunque riguardino interessi facenti capo ad
uno dei componenti membro, al coniuge, a parenti o affini sino al quarto grado, deve astenersi dall'assistere
all'esame, al giudizio e all' espressione di parere allontanandosi dall'aula. Della predetta circostanza va
fatta specifica espressione nel verbale”
4. Di demandare all’Area 1 - Edilizia la comunicazione ai soggetti interessati.
Porto S. Stefano li, 19-07-2016
IL SINDACO
F.TO (Ing. Arturo Cerulli )

A1/EP/FT/lb

