
COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

Decreto N. 35
Data di registrazione 24/11/2020

OGGETTO :
GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PAESAGGISTICA 
TRA IL COMUNE DI PIETRASANTA E IL COMUNE DI FORTE DEI MARMI. 
NOMINA DIRIGENTE SOSTITUTO.

IL SINDACO
Premesso che:

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77/2019, immediatamente eseguibile, il Comune di Forte 
dei Marmi ha deliberato di approvare la gestione in forma associata delle funzioni in materia paesaggistica con 
il Comune di Pietrasanta, approvando nel contempo anche lo schema di convenzione per la gestione del 
predetto servizio;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84/2019,  immediatamente eseguibile, il Comune di 
Pietrasanta ha deliberato di approvare la gestione in forma associata delle funzioni in materia paesaggistica 
con il Comune di Forte dei Marmi, approvando nel contempo anche  lo schema di convenzione per la gestione 
del predetto servizio;
 in data 02.01.2020, è stata sottoscritta dai rispettivi Sindaci dei Comuni di Pietrasanta e Forte dei 
Marmi la convenzione per la gestione associata delle funzioni in materia paesaggistica fra i predetti Enti;

Considerato che l'art. 1 della convenzione richiamata nell'ultimo punto delle premesse, prevede che il Comune di 
Pietrasanta assuma il ruolo di capo fila nella gestione di cui all'oggetto;
Considerato altresì, che l'art. 9 della medesima convenzione attribuisce al Sindaco del Comune capo convenzione - 
Comune di Pietrasanta - il potere di nominare  il Responsabile della struttura organizzativa  per la gestione associata 
delle funzioni in materia paesaggistica che ha sede presso il Comune di Forte dei Marmi;
Considerato, inoltre, che il medesimo Sindaco nomina, in accordo con il Sindaco del Comune di Forte dei Marmi, il 
Dirigente sostituto;
Visto il decreto con il quale è stato nominato Responsabile della Struttura l’Arch. Simone Pedonese – Dirigente a 
tempo determinato del Comune di Forte dei Marmi e sostituto Dirigente, l’Arch. Sandro Giannecchini – Dirigente a 
tempo determinato del Comune di Forte dei Marmi;
Atteso che l’arch. Sandro Giannecchini sarà prossimamente collocato a riposo;
Considerato, pertanto, la necessità di individuare dirigente in sostituzione del predetto Arch. Sandro Giannecchini;
Valutato che l’Ing. Valentina Maggi – Dirigente a tempo indeterminato del Comune di Pietrasanta,  per formazione 
professionale e per complessiva valutazione  sulle specifiche competenze è ritenuto soggetto idoneo all'attribuzione 
della responsabilità del Servizio associato delle funzioni in materia paesaggistica;
Considerato, inoltre, che l’Ing. Valentina Maggi ha accettato l’assunzione dell’incarico di cui al presente atto;
Visto l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000, che dispone: “Il sindaco e il presidente della provincia nominano i 
responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali… omissis”;

Visto l’art. 44 del vigente dello Statuto Comunale;

Vista la convenzione stipulata fra il Comuni di Pietrasanta e Forte dei Marmi per la gestione associata delle funzioni in 
materia paesaggistica fra i predetti Enti;

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa da ritenere interamente riportato nel presente dispositivo, di attribuire all'Ing. Valentina 
Maggi Dirigente a tempo indeterminato del Comune di Pietrasanta – in sostituzione del Dirigente titolare Arch. Simone 
Pedonese - la responsabilità della gestione del Servizio associata - con il Comune di Forte dei Marmi - delle funzioni in 
materia paesaggistica, struttura organizzativa con sede in Forte dei Marmi;
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Di dare atto che l'attribuzione dell'incarico  di cui al presente decreto, avviene con l'attribuzione, senza eccezione alcuna, 
di tutti i compiti, le funzioni e le responsabilità conferite alla dirigenza dall'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dall’ulteriore 
normativa vigente in materia;

- Di dare atto che la nomina dell’Ing. Valentina Maggi, quale dirigente sostituto per la gestione della predetta 
struttura organizzativa avviene con il consenso del Sindaco del Comune di Forte dei Marmi, che sottoscrive il 
presente decreto;

- Di revocare ogni altro decreto precedente in contrasto con quanto disposto con il presente atto;

DISPONE

Che il presente provvedimento venga inviato al Sindaco del Comune di Forte dei Marmi, per la sottoscrizione per 
condivisione di quanto previsto nel presente decreto,   ai Segretari Comunali dei Comune di Pietrasanta e Forte dei 
Marmi e ai Dirigenti e che sia data la massima pubblicità anche in termini di pubblicazione sui siti degli Enti associati 
nelle rispettive sezioni di Amministrazione Trasparente.

Il Sindaco del Comune di Forte dei Marmi Il Sindaco del Comune di Pietrasanta

Bruno Murzi Alberto Stefano Giovannetti

Per accettazione
Il Dirigente -  Valentina Maggi

   

Il Sindaco
GIOVANNETTI ALBERTO STEFANO / ArubaPEC 

S.p.A. 
(atto sottoscritto digitalmente)


