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OGGETTO: ISTITUZIONE TAVOLO DELLE PROFESSIONI TECNICHE. ATTO DI INDIRIZZO                

 

 

 
 

L’anno duemilaundici il giorno ventuno del mese di Gennaio alle ore 09:00 in Pietrasanta, 

nella sala delle adunanze posta nella sede comunale, si è riunita la Giunta per trattare gli affari 

all’ordine del giorno. 
 

Presiede l’adunanza il sig. LOMBARDI DOMENICO  

 

Sono presenti componenti N. 6 , assenti componenti N. 1 , sebbene invitati: 

 

 

 

 LOMBARDI DOMENICO S 

 MORI LUCA S 

 FORASSIEPI ROSSANO S 

 LAZZERINI PIETRO S 

 BACCI PIETRO S 

 VITI ITALO S 

 FERRIERI DANIELA N 

   
 

 

 Assiste il sottoscritto Dr. LA FRANCA PAOLA MARIA 

Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del verbale. 



 

 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che l’Amministrazione Comunale intende incentivare un rapporto di 

collaborazione e confronto con le professioni tecniche operanti nel settore 

urbanistico/edilizio del Comune di Pietrasanta; 

 

Considerato che per facilitare il confronto partecipativo e gli apporti collaborativi, anche in 

relazione alla stesura del Regolamento urbanistico di prossima adozione ed alla revisione del 

Regolamento Edilizio, è necessario istituire un tavolo composto dai rappresentanti degli 

Uffici tecnici comunali e i rappresentanti degli Ordini e Collegi professionali.  

 

Ritenuto che il compito principale di tale organo è la trattazione dei principali temi di 

carattere urbanistico/edilizio, fornendo orientamenti condivisi in particolare sulle  normative 

di settore e/o pronunciarsi su proposte di innovazione procedurale; 

 

Ritenuto inoltre che tale obiettivo debba essere concretamente perseguito nel corso di 

questo mandato amministrativo; 

 

Considerato che l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 rimanda ai Dirigenti, Responsabili degli 

Uffici e dei Servizi, l'adozione di tutti gli atti di gestione dell'Ente, attribuendo agli Organi di 

Governo l'adozione dei soli atti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo; 

 

Atteso che la competenza riguardante l'adozione dei provvedimenti gestionali necessari per 

la realizzazione del tavolo tecnico rientra  nelle competenze specifiche  della Direzione 

Servizi del Territorio; 

 

Ritenuto di dare in tal senso apposito atto di indirizzo al Responsabile della Direzione sopra 

richiamata;  

 

Preso atto che la presente deliberazione non necessita dei pareri prescritti dall’art. 49 del 

D.L.vo n. 267/2000, trattandosi di mero atto di indirizzo; 

 Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge;   

 

DELIBERA 

per quanto esposto in premessa  

 

1) di istituire  un Tavolo permanente delle professioni tecniche finalizzato al confronto 

ed all’apporto di contributi circa i temi e le problematiche inerenti la pianificazione 

territoriale e l’attività edilizia. Tale tavolo dovrà essere composto nel seguente modo: 

• Sindaco, che presiede l’assemblea 

• Assessore all’Urbanistica 

• Dirigente dei Servizi del Territorio 

• Funzionario responsabile servizio urbanistica 

• Funzionario responsabile servizio edilizia privata 

• 1 istruttore tecnico del servizio edilizia privata 



• 1 istruttore tecnico del servizio urbanistica 

• 2 membri rappresentanti rispettivamente l’Ordine professionale degli 

architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli ingegneri, dei geologi, 

dei geometri, dei periti industriali, degli agronomi. 

2) di stabilire che nella seduta istitutiva del tavolo tecnico siano nominati un 

vicepresidente ed un segretario verbalizzante. 

 

3) di dare atto che di tale organo possono far parte, a seconda degli argomenti da 

trattare rappresentanti di altri Enti e Aziende (ASL, ARPAT, ecc), esponenti di altri 

ordini o collegi interessati in modo specifico (Agronomi, ecc.) o funzionari di altri 

Uffici comunali (Suap, Lavori Pubblici, Polizia Municipale, ecc.) 

 

4) di individuare quale Responsabile del Procedimento la Direzione Servizi del Territorio 

– Servizio Urbanistica  

5) di demandare pertanto al Servizio Urbanistica  l'adozione di tutti gli atti gestionali 

necessari per il raggiungimento dell'obiettivo determinato nel presente atto di 

indirizzo politico ed in particolare: 

- richiedere agli  Ordini e Collegi professionali provinciali la segnalazione di almeno 2 

nominativi di professionisti iscritti che possano rappresentare tali Ordini e Collegi 

prendendo parte agli incontri che di volta in volta saranno indetti rispetto ai temi di 

maggior rilevanza ed interesse. 

- provvedere all’indizione del primo incontro istitutivo del Tavolo tecnico entro il 

mese di giugno 2011. 

- provvedere ad indire le convocazioni successive con specifico ordine del giorno da 

inviare ad ogni ordine e collegio professionale; 

6) di trasmettere a tutti i Dirigenti copia del presente atto. 

 

DELIBERA INOLTRE 

sempre con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge, di rendere 

immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.L.vo n. 267/2000.  

 

 

 
  

 


