COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 122 del 27/07/2022
OGGETTO: SOSTITUZIONE COMMISSARIO DIMISSIONARIO DELLA COMMISSIONE
COMUNALE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 7 DEL
REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE..
L’anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 14:45 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale la Dott.ssa COPPOLA ELEONORA, in
qualità di Segretario.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza,
attesta la presenza del Sindaco e degli Assessori con collegamento telematico ed in
modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: SOSTITUZIONE COMMISSARIO DIMISSIONARIO DELLA COMMISSIONE
COMUNALE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 7 DEL
REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la disciplina di svolgimento delle sedute di giunta comunale in remoto, approvata con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2022, esecutiva;
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26.09.2019, è stata
rinnovata la Commissione Comunale per il Paesaggio;
CONSIDERATO che con la medesima deliberazione suddetta sono stati nominati, quali
membri della Commissione Comunale per il Paesaggio, i seguenti soggetti:
1. Arch. Mele Enrica;
2. Arch. Vivi Massimo;
3. Arch. Ciari Claudia;
VISTA la nota prot. n. 14213 del 29.06.2022 trasmessa a mezzo PEC dall’Arch. Mele
Enrica con la quale, per motivi personali, non potendo garantire la presenza alle sedute
della commissione, rassegna le proprie dimissioni;
VISTO il vigente regolamento edilizio comunale approvato con deliberazione C.C. n. 83
del 30.10.2006 e successivamente modificato ed integrato;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Regolamento Edilizio Comunale
vigente: “[…]La giunta comunale sostituisce immediatamente il commissario decaduto o
dimissionario[…]”;
VISTO l’art. 22 del Regolamento Edilizio Comunale che al comma 2 stabilisce “La
commissione Comunale per il Paesaggio è istituita ai sensi dell'art. 89 della L.R. 1/2005.
La commissione è composta da tre membri, scelti gli esperti in materia paesaggistica e
ambientale aventi i requisiti di cui al comma 6 del succitato art. 89 L.R. 1/2005.”;
CONSIDERATO che con l’entrata in vigore della L.R. 65/2014, la stessa, all’art. 254,
comma 1, lettera a) ha abrogato la legge regionale 3 gennaio 2005, n.1, disciplinando con
l’art. 153 la “Commissione per il Paesaggio”;
VISTO l'art. 153, comma 6, della L.R. 65/2014 che recita : “In relazione alle specifiche
finalità dell’incarico di consulenza tecnica, in seno alla commissione possono esser e
nomina ti in qualità di esperti in materia paesaggistica:
a) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche,
architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;
b) professionisti che siano o siano stati iscritti agli albi professionali (16) con particolare,
pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, progettazione
architettonica e urbana, (154) di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in
mate ria agronomo-forestale o in materia geologica, muniti di diploma di laure a
specialistica o equivalente attinente alle medesime materie;
c) dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, che siano stati
responsabili, per un periodo non inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa
della pubblica amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio.”
VISTA la L. R. n. 62/2008 di delega ai Comuni delle funzioni amministrative riguardanti la
protezione delle bellezze naturali, di cui all'art.146 del D.Lgs n.42/2004;

VISTA la determinazione n. 452 del 09.07.2019 del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il
Territorio con la quale è stato approvato lo schema di avviso pubblico per la nomina della
Commissione Comunale per il Paesaggio e della relativa domanda di partecipazione;
VISTO l’Avviso Pubblico per la nomina dei componenti della Commissioni Comunale per il
Paesaggio pubblicato all’albo pretorio comunale dal 24.07.2019 al 23.08.2019 e pubblicato
sul sito internet www.comune.sangimignano.si.it;
CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico suddetto è stato trasmesso in data 24.07.2019 con
nota prot. n. 16142, all’Ordine degli Architetti della Provincia di Siena e Firenze, all’Ordine
dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Siena e Firenze, all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Siena e Firenze, all’Ordine dei Geologi della Toscana,
all’Università degli Studi di Siena, Firenze e Pisa, all’Associazione Italiana Architettura del
Paesaggio;
PRESO ATTO che nei termini previsti dal bando sono pervenute le seguenti domande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Caselli Luca
Geologo
Nieri Ilaria
Ingegnere
Romagnoli Giampaolo
Architetto
Mele Enrica
Architetto
Ramos Pereira Vera Lucia Architetto
Di Nasso Fabio
Geologo
Nurra Raffaele
Architetto
Vivi Massimo
Architetto
Ciari Claudia
Architetto
Cavallo Vincenzo
Architetto
Casagli Alessandra
Architetto
Parri Greta
Architetto
Mugnai Mauro
Agronomo

prot. 16361 del 27/07/2019;
prot. 16574 del 30/07/2019;
prot. 16583 del 30/07/2019;
prot. 16599 del 30/07/2019;
prot. 16980 del 02/08/2019;
prot. 17108 del 05/08/2019;
prot. 17111 del 05/08/2019;
prot. 17682 del 12/08/2019;
prot. 17844 del 14/08/2019;
prot. 17987 del 19/08/2019;
prot. 18156 del 21/08/2019
prot. 18277 del 23/08/2019;
prot. 18305 del 23/08/2019;

TENUTO CONTO che ai fini della nomina a membro della commissione Comunale per il
Paesaggio sono risultate idonee tutte domande sopraelencate;
ESAMINATE le richieste pervenute, i curricula allegati e valutate le professionalità
acquisite specificamente in materia paesaggistica ed ambientale, nonché nel settore
urbanistico edilizio e della pianificazione del territorio, oltre ad eventuali esperienze a vario
titolo nel settore della Pubblica Amministrazione;
CONSIDERATO che la Commissione Comunale per il paesaggio di cui all’art. 22 comma 2
del Regolamento Edilizio Comunale e dell'art. 153, comma 2 della Legge Regionale
65/2014:“[…]è composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed
ambientale, aventi i requisiti di cui al comma 6 nominati attraverso bandi e valutazione
comparativa delle candidature ammissibili.”;
RITENUTO all’unanimità, di individuare, quale membro sostitutivo dell’Arch. Mele Enrica,
dimissionaria, il seguente soggetto:
1.
Dott. Agr. Mugnai Mauro – Agronomo Paesaggista libero professionista;
TENUTO CONTO della disponibilità espressa dal suddetto Dott. Agr. Mugnai Mauro con
nota prot. 16072 del 22/07/2022 e della conoscenza del territorio emersa anche a seguito
di colloqui intercorsi esplicativi delle modalità e dei tempi di svolgimento dell’incarico;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole
espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. DI NOMINARE, quale membro sostitutivo dell’Arch. Mele Enrica, dimissionaria,
nella Commissione Comunale per il Paesaggio di cui all’art. 22 comma 2 del
Regolamento Edilizio Comunale e dell'art. 153, comma 2 della Legge Regionale
65/2014:
1.
Dott. Agr. Mugnai Mauro – Agronomo Paesaggista libero professionista;
2. I membri della commissione restano in carica secondo quanto disposto dall’art.
153, comma 5 della L.R. 65/2014;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

