IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 73 del 23/9/2009 venivano nominati i
componenti la Commissione Comunale per il Paesaggio ai sensi dell’art. 89 della L.R. n.1/2005;
che i tre membri facenti parte la Commissione sopra specificata restano in carica per cinque anni,
come stabilito dal comma 5 del citato art. 89 L.R. n.1/2005, modificato dall’art. 153 L.R. n.65/2004
che, sempre al comma 5, stabilisce che gli stessi possono essere nominati una sola volta nello stesso
territorio e non possono svolgere attività professionale nel territorio di competenza della
commissione per il periodo in cui svolgono le relative funzioni;
che, pertanto, risultano decorsi i termini di validità previsti per la Commissione nominata con
Delibera di C.C. sopra specificata;
Vista la Determinazione Dirigenziale n° 861 del 27/10/2014 con cui è stato approvato il Bando
pubblico per la nomina dei nuovi membri esperti in materia paesaggistico-ambientale, trasmesso ai
relativi Ordini Professionali, alla Regione Toscana, alla Soprintendenza BB.AA.CC. di Lucca e
Massa Carrara, ai Comuni della Versilia e alla Provincia di Lucca per la pubblicazione del bando;
Preso atto:
che il termine per la presentazione delle domande con allegato curriculum professionale attestante il
possesso dei requisiti di idoneità, nonché eventuale documentazione degli specifici titoli di
esperienza e professionalità in materia paesaggistico-ambientale era fissato per le ore 12 del giorno
29/11/2014;
che, scaduto il termine di cui sopra, risultano pervenute n. 50 domande e che delle stesse risultano
n. 40 ammesse e n. 10 non ammesse, come da relazione allegata alla presente (All. A);
Provveduto a valutare i curricula presentati dai Professionisti regolarmente ammessi;
Visto il parere della Commissione Urbanistica nella seduta del 5/12/2014 circa i nominativi dei
Professionisti proposti quali membri della Commissione per il paesaggio;
Acquisiti sul provvedimento i Pareri Favorevoli del Dirigente Responsabile del Procedimento e del
Responsabile Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 49 del TUEL del 18.08.00 n° 267;
DELIBERA
1- di nominare la Commissione per il paesaggio, ai sensi dell’art. 89, L.R. n.1/2005 modificato
dall’art. 153 L.R. n. 65/2014, costituita dai seguenti professionisti, come proposto dalla
Commissione Urbanistica nella seduta del 5/12/2014:

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. ed al Presidente della
Repubblica rispettivamente, entro 60 gg. e 120 gg. dalla data di pubblicazione della presente
delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Infine, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione, con voti…………….., espressi per
alzata di mano
DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del
TUEL 18.08.00 n° 267

