
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE FRONT-OFFICE
TS - URBANISTICA

DETERMINAZIONE

N.   278 del 20/05/2022

Oggetto:  APPROVAZIONE  DEL  BANDO  PER  LA  NOMINA  DEI  MEMBRI  DELLA 
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO - QUINQUENNIO 2022-2027”, ai sensi dell’art. 153 
– L.R.T. 65/2014

 
Il sottoscritto Dott. Antonio Pileggi,  Dirigente del Settore Front-Office,

VISTO il D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e ss.mm.ii. (Codice del paesaggio) e ss.mm.ii. ed in particolare 
l’art.  148  che  prevede  l’istituzione  delle  “Commissioni  locali  per  il  paesaggio”  di  supporto  ai 
soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica;
 
VISTO il  D.Lgs.  18 agosto 2000,  n.  267:  "Testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  Enti  
Locali";
 
VISTI gli artt. 152 e 153 della L.R. 65/2014 “Norme per il governo del territorio” che stabilisce la 
composizione e il funzionamento della Commissione per il paesaggio, organo che dovrà rendere il 
parere di cui all’art.148 del Codice del paesaggio;
 
VISTO lo Statuto Comunale, approvato, nel testo vigente e coordinato, con deliberazione consiliare 
N. 74 del 29.10.2012, esecutiva;
 
VISTI gli articoli 29 e 30 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n.44 del 18.05.2016, sulla composizione  e  sul  funzionamento  della 
commissione del Paesaggio ai sensi della normativa regionale vigente;
 
ATTESO che con Delibera  di  Giunta comunale  n.101 del  06/07/2017 è stata  costituita  l'attuale 
Commissione per il Paesaggio, a seguito di confronto curriculare delle terne di professionisti, per 
complessivi cinque anni ;
 
CONSIDERATO che si rende necessario ad oggi procedere alla nuova selezione dei membri della 
Commissione per il Paesaggio per il quinquennio 2022-2027;
 



ATTESO che ai sensi dell'art. 153 c.5 della L.R. 65/2014 “Norme per il governo del territorio” la 
Commissione per il paesaggio resta in carica per cinque anni, salvo diversa disposizione prevista 
nei regolamenti dei soggetti di cui all'art. 151, e possono essere nominati una sola volta nello stesso 
territorio;
 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.71 del 10/05/2022, che ha dettato le linee 
di indirizzo generali per la nomina della nuova Commissione per il Paesaggio;
 

VISTO il Bando pubblico per la nomina dei membri della Commissione Comunale per il 
paesaggio – quinquennio 2022-2027 ed il fax-simile di domanda (Allegato A), come predisposti 
dall'ufficio;
 

DATO ATTO che  l’istruttoria  preordinata  all’emanazione  del  presente  atto  consente  di 
attestare la regolarità e la correttezza del medesimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
 

VISTI:
-  il  D.Lgs.  18/08/2000,  n.  267 “Testo  Unico  delle  leggi  sull'Ordinamento  degli  Enti  Locali”  e
successive  modifiche  ed  integrazioni;
- lo Statuto Comunale, approvato, nel testo vigente e coordinato, con deliberazione consiliare n. 74
del  29/10/2012,  esecutiva;
-  il  Regolamento  di  Organizzazione  sulle  funzioni,  i  compiti  e  le  responsabilità  dei  dirigenti,
approvato con deliberazione consiliare n. 85 del 30/07/1996, esecutiva e successive modifiche e
integrazioni;
- il Regolamento di Contabilità e del Servizio Economato, approvato con Deliberazione C.C. N.38
del  28  Settembre  2017;
- il Disciplinare per l'adozione delle determinazioni approvato dalla Giunta comunale con
deliberazione n. 106 del 02/07/2003, esecutiva;
VISTO il  Bilancio  di  Previsione  per  gli  esercizi  finanziari  2022,  2023 e  2024,  approvato  con
Delibera C.C. n. 15 del 12 aprile 2022;
VISTA la Deliberazione  G.C.  N.  46 del  12  Aprile  2022:  "Approvazione  P.E.G.  Per  il  triennio
2022/2023/2024”;
VISTA la  Deliberazione  C.C.  n.  14  del  12  aprile  2022  “Approvazione  del  Documento  Unico
di Programmazione - D.U.P. - 2022/2023/2024 – Aggiornamento”;
VISTO il Decreto del Sindaco del 10/07/2019 n. 25, con il quale è stata attribuita al sottoscritto
la Reggenza del Settore Back Office con decorrenza dal 11/07/2019 e validità fino ad eventuale
diversa determinazione;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare
la regolarità e la correttezza del medesimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis, 
c.1, del DLgs. n. 267/2000;
 
 

 
DETERMINA

 
 

 
1. DI APPROVARE il “BANDO PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER 
IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ART. 153 DELLA LRT. 65/2014”, ed il fax-simile di domanda, 
come parti integranti e sostanziali del presente atto;
 



2. DI DARE ATTO che l'avviso sarà pubblicato per giorni 15 (quindici) all'Albo Pretorio dell'Ente 
e trasmesso agli Ordini Professionali della Provincia e all'Università degli Studi di Firenze; 
 
3. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L.241/90 è l'Arch. Jenny 
Innocenti;
 
4. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
DI DARE ATTO che la presente determinazione, ai soli fini conoscitivi, sarà pubblicata, a cura del 
Settore Back – Office, U.O.C. Affari Generali, all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni interi e 
consecutivi, nonché inserito sul sito Internet del Comune.
 

S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO

E N T R A T A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO ACCERTAMENTO IMPORTO

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n.241/90 è   

Si trasmette copia del presente provvedimento a :

Ai  sensi  dell'art.  147  bis,  primo  comma,  del  D.Lgs  18.8.2000,  n.  267,  si  rilascia  parere  di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente 
atto.

Monsummano Terme, lì 20/05/2022 Il Dirigente Responsabile
Pileggi Antonio / ArubaPEC S.p.A.

(firmato digitalmente)


	

