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UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA

N. 8 del 20/01/2017

OGGETTO: ART. 153 DELLA L.R. N. 65 DEL 10.11.2014. NOMINA
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE INTERCOMUNALE PER IL
PAESAGGIO. APPROVAZIONE REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE

Ufficio/Responsabile : SEGRETARIO/VISCONTI DANIELE

L’anno Duemiladiciassette addì 20 del mese di Gennaio alle ore 14:00,
nella sede dell'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia in Piancastagnaio –
via Grossetana n. 209, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi
e termini di legge e l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti
leggi e disposizioni statutarie, sono stati convocati a seduta i componenti la
Giunta:
Proceduto all’appello nominale risultano :
PRESENTE

1
2
3
4
5

AGNELLI VALERIA
TONDI FABRIZIO
GALLETTI CLAUDIO
VAGAGGINI LUIGI
FABBRIZZI FRANCESCO

Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
TOTALE

ASSENTE

X
X
X
X
X
3

2

Assiste il Segretario Generale Dott. VISCONTI DANIELE
Assume la Presidenza AGNELLI VALERIA nella sua qualità di Presidente e
constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la
pratica segnata all’Ordine del Giorno
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LA GIUNTA
VISTA la deliberazione Consiliare n. 26 del 29 Dicembre 2014 di approvazione dello Statuto
dell’Unione dei Comuni approvato a maggioranza qualificata;
VISTE le deliberazioni di approvazione dello Statuto dei Consigli Comunali come di seguito
richiamate:
COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE DELIBERA N. 84 DEL 27/11/2014
COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA DELIBERA N. 55 DEL 26/11/2014
COMUNE DI RADICOFANI DELIBERA N. 73 DEL 21/12/2014
COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA DELIBERA N. 75 DEL 29/11/2014
COMUNE DI PIANCASTAGNAIO DELIBERA N. 62 DEL 29/11/2014
CONSIDERATO che:
- la deliberazione di approvazione dello Statuto dell’Unione dei Comuni n. 26 del 29 dicembre 2014
prevedeva “DI APPROVARE lo Statuto dell’Unione dei Comuni come adeguato alle disposizioni
regionali vigenti e alle disposizioni nazionali, disponibile unitamente al procedimento informatico di
formazione del presente atto specificando che dal 1 gennaio 2015 l’Unione dei Comuni dell’Amiata
Val d’Orcia ai sensi dell’art. 7 comma 3 dello Statuto esercita e continua ad esercitare tutte funzioni
fondamentali secondo quanto esplicitamente previsto nel comma richiamato e dal successivo comma
4, esercita e continua ad esercitare con la stessa decorrenza le funzioni o i servizi indicati nell’art. 7
comma 6 dello Statuto”;
- ai sensi dell’art. 7 comma 6 lettera A.2 (Versione pubblicata nel BURT) l’Unione esercita, in luogo e
per conto dei Comuni le funzioni e i servizi relativi alla Gestione associata dei servizi “autorizzazioni
paesaggistiche” e “autorità competente per la VAS”;
PREMESSO che:
- ai sensi dell’art. 152 della L.R. 65/2014 i soggetti delegati alla funzione autorizzatoria di cui agli
articoli 146 e seguenti del D.lgs.42 del 22.01.2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), si
avvalgono delle commissioni per il paesaggio di cui all’articolo 153 della L.R.n.65 del 10.11.2014,
secondo quanto previsto dall’articolo 148 del D.lgs.42/2004 stesso;
- con Decreto del Commissario n.13 del 05.12.2011 è stata nominata la Commissione Intercomunale
per il Paesaggio operante sino al giorno 04.12.2016, pertanto sino al termine di 5 anni dalla data di
avvenuta nomina come stabilito all’art.89 c. 5 della oggi abrogata legge regionale n.1 del 03.01.2005;
- la disciplina relativa alla nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio è oggi
contenuta all’art.153 della L.R.n.65 del 10.11.2014, come sopra richiamata;
VISTA la deliberazione n. 128 del 21/12/2016 di nomina della Commissione con due componenti
ARCH. GIUSEPPE STARO e ARCH. SANDRA PIFFERI;
CONSIDERATO che in applicazione della deliberazione suddetta che si è provveduto alla riapertura
del bando per la selezione del terzo componente e che entro la data di scadenza risulta avanzata la
candidatura dell’Ing. Geol. Claudio Mafferi già pervenuta oltre il termine indicato nel precedente
bando che è stata considerata ammissibile per la rinnovata scadenza;
VISTO il curriculum allegato alla candidatura, contenuto ne fascicolo elettronico del presente atto nel
rispetto del comma 7 art.153 della L.R:n.65/2014, dai quali è possibile apprezzare l’idoneità dell’ Ing.
Geologo Claudio Maffei;
RAVVISATA quindi la necessità di procedere alla integrazione della Commissione per il Paesaggio,
aventi anche i requisiti per assolvere ai compiti di Autorità Competente ai fini della Valutazione
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Ambientale Strategica per gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di competenza
comunale con il terzo componente;
CONSIDERATO che è stato definito il regolamento per la definizione della attività della
Commissione e che definisce le modalità di gestione delle pratiche e la determinazione delle quote di
diritti di istruttoria a carico degli utenti;
VISTO il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
VISTA la L.R.T. n. 65/2014 e s.m.i.;
VISTA la L.R.T. n. 10/2010 e s.m.i.;
ACQUISITI ai sensi dell’Art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, i pareri
di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi mediante sottoscrizione digitale e disponibili
unitamente al procedimento informatico di formazione della presente deliberazione;
Con apposita votazione espressa per alzata di mano col seguente esito:
Favorevoli n. 3
Astenuti n. 0
Contrari n. 0
DELIBERA
1. DI APPROVARE le premesse che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo;
2. DI NOMINARE componente della Commissione Intercomunale per il Paesaggio di cui all’art.153
della L.R.n.65 del 10.11.2014 l’Ing. Geol. Claudio Mafferi che completa la commissione con i
componenti già nominati con deliberazione n. 128 del 21/12/2016 e che pertanto risulta così
definitivamente composta:
 ARCH. GIUSEPPE STARO
 ARCH. SANDRA PIFFERI
 ING. GEOLOGO CLAUDIO MAFFERI.
3. DI DARE ATTO che:
a) i membri della Commissione restano in carica per cinque anni ai sensi del comma 5 art.153 della
L.R.n.65/2014, decorrenti dalla data della deliberazione di nomina;
b) i componenti come sopra individuati svolgeranno anche funzione di componenti dell’Autorità
Competente per la VAS, così come indicato nel bando richiamato in premessa, e nel rispetto delle
disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni n.91 del 31/08/2016, per
gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di competenza comunale, con i requisiti e le
funzioni stabilite dagli artt. 12 e 13 della L.R. 10/2010 e s.m.i.;
4. DI STABILIRE che ai componenti della Commissione Intercomunale per il Paesaggio sarà
corrisposto per ogni seduta un gettone del valore pari a quello “…massimo fissato per i consiglieri
comunali eletti nello stesso territorio” …, ai sensi del comma 8 art.153 della L.R.n.65 del 10.11.2014;
5. DI APPROVARE il Regolamento per la gestione delle pratiche della Commissione paesaggistica
contenente la determinazione dell’importo dei diritti di istruttoria contenuto nel fascicolo elettronico
del presente atto;
6. DI DARE MANDATO al Servizio Associato Autorizzazioni Paesaggistiche di:
- trasmettere copia della deliberazione di nomina agli ordini di appartenenza dei tecnici nominati;
- trasmettere copia della deliberazione di nomina alla Regione Toscana e, per conoscenza, ai
Comuni dell’Unione Amiata Val d’Orcia.
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- procedere alla pubblicizzazione e alla divulgazione del regolamento che entrerà in vigore a partire
dal 1 febbraio 2017.
LA GIUNTA
Successivamente, con apposita separata votazione espressa per alzata di mano con il seguente
esito:
Favorevoli n. 3
Astenuti n. 0
Contrari n. 0
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV comma, del D.
Lgs. del 18.08.2000, n. 267.

Pag. 4/ 5

DG_8_20/01/2017

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

LA PRESIDENTE

Daniele Visconti

Valeria Agnelli

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del
presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale
elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell’Unione dei
Comuni dell’Amiata Val d’Orcia ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

Il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Segretario VISCONTI DANIELE e il parere
di regolarità contabile del Responsabile SERVIZIO_2 GITTO ELENA, espressi ai sensi
dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, mediante
sottoscrizione digitale sono disponibili unitamente al procedimento informatico di
formazione della presente deliberazione.

 La presente copia cartacea per uso amministrativo composta da n. ____ pagine è
conforme all’originale elettronico

Piancastagnaio, lì __________________ Il Segretario_______________________
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