Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,
Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera
Zona Valdera - Provincia di Pisa

SERV TECN
AREA SERVIZI TECNICI
FUNZIONI URBANISTICHE ASSOCIATE

Determinazione n° 647 del 05/10/2021
Il Responsabile

OGGETTO: AVVISO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER
IL PAESAGGIO UNIFICATA PER I COMUNI ADERENTI AL REGOLAMENTO EDILIZIO
UNIFICATO (REU) DELL'UNIONE VALDERA – ANNI 2021-2025.
Decisione:
La Responsabile del Servizio Funzioni Urbanistiche Associate Arch. Anna Guerriero dispone:
1. approva, per quanto indicato nella motivazione, l'avviso per la selezione di candidature per
la nomina dei componenti della commissione comunale per il paesaggio unificata per i
comuni aderenti al Regolamento Edilizio Unificato (REU) dell'Unione Valdera e il Comune
di Chianni, allegato alla presente determinazione (allegato 1);
2. approva il fac-simile di domanda per la manifestazione di interesse alla selezione delle
candidature per la nomina dei componenti della commissione per il paesaggio dei comuni
dell'Unione Valdera allegato alla presente determinazione (allegato 2).
Motivazione:
L'evoluzione dell'Unione Valdera verso un modello di governance di un territorio sintesi di diverse
realtà locali, che produca un miglioramento del livello dei servizi erogati alla cittadinanza e ai
professionisti, si basa anche sulla costruzione di strumenti di gestione unitari per i comuni della
Valdera, in grado di rappresentare di per sé un valore aggiunto ed un'attrattiva per i soggetti
interessati.
All'interno del quadro strategico dell'Unione Valdera il Regolamento Edilizio Unitario (REU)
prevede, allo scopo di semplificare i procedimenti e garantire l'uniformità di applicazione,
l'istituzione della commissione unificata per il paesaggio in forma associata fra i comuni aderenti.
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Con deliberazione di Giunta n. 112 del 22 novembre 2013, l'Unione Valdera ha approvato il Piano
di Implementazione del nuovo Regolamento Edilizio Unitario.
Con deliberazione di Giunta n. 11 del 6 febbraio 2015 l'Unione ha preso atto della bozza di
Regolamento Edilizio Unitario predisposta dal gruppo dei tecnici costituitosi in seno all'Unione,
inviandola ai Comuni per l'approvazione.
Con deliberazione di Giunta n. 92 del 25 settembre 2015 l'Unione ha approvato le linee di indirizzo
per l'attuazione delle previsioni di cui agli articoli 2 e 3 dello schema di Regolamento Edilizio
Unitario all'interno nelle quali vi è la disposizione di dotarsi di apposito regolamento di
funzionamento della Commissione unificata per il paesaggio da approvarsi da parte del Consiglio
dell'Unione.
Con deliberazione di Consiglio n. 39 del 21 dicembre 2015 l'Unione Valdera ha approvato il
"Regolamento per il funzionamento della commissione per il paesaggio unificata per i comuni
aderenti al nuovo Regolamento Edilizio Unitario dell'Unione Valdera".
Il regolamento citato al punto precedente prevede, agli articoli 1 e 2, l'istituzione di una
Commissione intercomunale per il paesaggio composta da tre membri nominati dalla Giunta
dell'Unione. Lo stesso regolamento (art. 3) dispone la durata in carica dei membri della
Commissione in 5 anni consentendo una “prorogatio” fino alla nomina di una nuova commissione
Con la delibera 62 del 10/07/2016 la Giunta dell'Unione Valdera ha nominato membri della
Commissione del paesaggio unificata dell'Unione Valdera i seguenti professionisti: Arch.
BANCHETTI Francesca, Ing. CIUTI Riccardo, Geol. NICOLETTI Francesco Paolo.
Essendo trascorso il periodo di 5 anni, previsto dal regolamento su citato, si rende necessario
l'individuazione di soggetti per il rinnovo della Commissione.
Al fine di rendere il più possibile trasparente e partecipata l'individuazione e la nomina per il
rinnovo dei componenti della Commissione intercomunale per il paesaggio si ritiene opportuno
pubblicare un avviso per la selezione dei candidati.
Adempimenti a cura dell’ente pubblico:
Il soggetto incaricato della firma digitale del presente atto curerà la pubblicazione all’albo del
medesimo.
Il Servizio proponente curerà tutti gli adempimenti di pubblicazione relativi al presente
provvedimento, rispettando tempi e modalità previsti della vigente normativa in materia di
Trasparenza dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni.
Gli allegati 1 e 2 alla presente determinazione saranno pubblicati sul sito web dell'Unione Valdera.
Segnalazioni particolari:
Il presente atto diventerà esecutivo alla numerazione, non essendo necessario il visto contabile.
Contro il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei
termini stabiliti dalla Legge.
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I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del DPGR Regolamento UE n.
2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati e del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice
Privacy" come successivamente modificato ed integrato.
RIFERIMENTI NORMATIVI (Richiamo delle normea cui il presente atto fa riferimento):
A) GENERALI:
•

D. Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

•

Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di
indirizzo e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

•

DPGR Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati”;

•

Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice Privacy" e successive modifiche ed integrazioni;

•

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314.

B) SPECIFICI:
•

Statuto dell’Unione Valdera;

•

il presente atto non necessita del visto di regolarità contabile pertanto è immediatamente
esecutivo;

•

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 37", art. 148;

•

legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio", art. 153;

•

deliberazione di Giunta Unione Valdera n. 112 del 22 novembre 2013 "Piano di
implementazione del nuovo Regolamento Edilizio Unitario";

•

deliberazione di Giunta Unione Valdera n. 11 del 6 febbraio 2015 "Bozza Regolamento
Edilizio Unitario (REU). Presa d'atto e invio ai Comuni per l'approvazione";

•

deliberazione di Giunta Unione Valdera n. 92 del 25 settembre 2015 "Approvazione linee di
indirizzo per l'attuazione delle previsioni di cui agli artt. 2 e 3 del nuovo schema di
Regolamento Edilizio Unitario";

•

deliberazione di Consiglio Unione Valdera n. 39 del 21 dicembre 2015 "Regolamento per il
funzionamento della commissone per il paesaggio unificata per i comuni aderenti al nuovo
Regolamento Edilizio Unitario dell'Unione Valdera";
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•

Decreto del Presidente dell’Unione n. 22 del 31.12.2019, con il quale viene conferito
l’incarico di Dirigente dell'Area Servizi all'Arch. Massimo Parrini;

•

Determinazione n. 119 del 02/03/2021 “conferma attribuzione incarichi di posizione
organizzativa dell'Unione Valdera” all'Arch Anna Guerriero.

Ufficio Responsabile del Procedimento:
Servizio Funzioni Associate
Responsabile del procedimento: Arch. Anna Guerriero
Telefono 0587/299590
e.mail a.guerriero@comune.calcinaia.pi.it

I

Il Responsabile
AREA SERVIZI TECNICI
GUERRIERO ANNA / ArubaPEC S.p.A.
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