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OGGETTO: COLLEGIO DEGLI ESPERTI IN MATERIA AMBIENTALE –  NOMINA

IL DIRIGENTE


     Premesso che l’art.89 della L.R. 1/2005 commi 1 e 2, dispone che l’accertamento e la verifica della compatibilità degli interventi con i vincoli posti a tutela del paesaggiodeve essere effettuato dalla Commissione  edilizia comunale, integrata  - per l’esercizio di questa funzione - da tre membri nominati dal Comune e scelti tra gli esperti in materia paesistica ed ambientale aventi i requisiti di cui al comma 6 del medesimo articolo;
     Che la composizione della Commissione edilizia comunale con l’aggiunta dei tre esperti in materia paesistico-ambientale , viene denominata Commissione comunale per il paesaggio;
     Atteso che, sempre l’art. 89 LR 1/2005 comma 8, stabilisce che qualora il  Comune non provveda ad istituire  la Commissione edilizia, le funzioni della commissione comunale per il paesaggio sono svolte da un COLLEGIO composto  da tre membri nominati dal Comune;
     Considerato che ,  a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgvo n. 267/2000 è stata consolidata in via definitiva la ripartizione di competenze tra organi di governo dell’Ente e dirigenti,  attribuendo ai secondi la capacità gestionale tra cui anche l’individuazione dei componenti le commissioni tecniche;
    Visto che con  Delibera di C.C. n. 84 del 17/12/2001, l’Amministrazione comunale di  Pietrasanta aveva già preso atto di non istituire la Commissione edilizia e che da tale data le funzioni di cui alla Commissione comunale per il paesaggio sono svolte  da un Collegio di esperti in materia paesistico-ambientale;
    Considerato che gli attuali componenti il Collegio di cui trattasi sono stati nominati con Determina Dirigenziale n. 454 del 14/2/2005 e che essendo gli stessi già in carica da oltre due anni occorre ora procedere alla nomina dei nuovi;
     Richiamata altresì la Delibera n.76 del 7/11/2007 con la quale il Consiglio Comunale - in  mancanza di precise disposizioni in merito e ritenendo opportuno attendere l’approvazione del Nuovo Regolamento Edilizio per regolamentare l’istituzione del Collegio di esperti in materia paesistico-ambientale - ha prorogato la durata in carica degli attuali componenti il Collegio fino all’individuazione dei nuovi ed ha disposto di procedere  alla  nomina dei nuovi componenti   sulla base di domande pervenute a seguito di pubblicazione di Bando,  dando mandato al Dirigente dei Servizi del Territorio di procedere alla pubblicazione dello stesso, di darne la massima divulgazione e di provvedere alla raccolta delle domande pervenute corredate da curricula, per procedere poi  – con proprio atto  – all’individuazione dei tre nuovi componenti il Collegio di Esperti in materia paesistico-ambientale;
    Vista la Determina Dirigenziale n. 42 dell’11/1/2008  con la quale è stato approvato il Bando con il quale sono stati invitati a chiedere di far parte  del Collegio di esperti in materia paesistico-ambientale tutti gli interessati che fossero in possesso dei requisiti previsti dall’art.89 comma 6 della LR 1/2005;
    Considerato che dello stesso ne è stata data la massima divulgazione e che allo scadere del 30° giorno dalla sua pubblicazione sono pervenute N. 31 domande oltre n.2 fuori termine, tutte depositate presso l’Ufficio Edilizia;
    Esaminate le  trentuno domande pervenute;
    Considerato che in riferimento agli incarichi da affidare si è ritenuto dare particolare rilevanza alla conoscenza dell’ambiente di Pietrasanta e della Versilia sia sotto l’aspetto storico, architettonico-urbanistico che paesaggistico- ambientale  emersa  dai vari curricula allegati alle domande presentate;
    Dato atto che di tali caratteristiche  risultano  essere pienamente in possesso i seguenti professionisti:
	Arch.      TIZIANO LERA

Arch.      ENRICO BASCHERINI
Dr. Agr.  GIOVANNI RICOTTONE

   Viste altresì le deliberazioni di Giunta comunale n. 721/1998 che approvava il Regolamento degli Uffici e dei Servizi e n. 722/1998 che approvava la nomina del responsabile degli stessi;
   Vista la delibera di C.C. n. 15 del 31/1/2007;



    Vista la delibera di G.C. n. 103 del 4/5/2007 di approvazione del PEG;
    Visto l’art.107 del D.Lgvo n. 267/2000

DETERMINA

di  nominare membri del Collegio di esperti in  materia paesistica- ambientale, così come previsto dalll’art.89 p.n. 8 della L.R. 1/2005 , i signori:

	Arch. TIZIANO LERA n. Capannori (Lu) l’8/6/1944 e residente a Montignoso (Ms) via di Palatina n.20 – C.F. LRETZN44H08B648R;

Arch. ENRICO BASCHERINI n.Seravezza (Lu) l’8/8/1968 e residente a Pietrasanta via Strettoia n.271 – C.F BSCNRC68M08I622G ;
Dr. Agr. GIOVANNI RICOTTONE n. a Villalba (CL) il 23/4/1950 e residente a Viareggio   via Bari n.6 – C.F. RCTGNN50D23L959U .

 




		                                                        IL DIRIGENTE
                                                                                Arch. Dante Galli 


/pb
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