
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N°  68 del 08/04/2021

OGGETTO:  NOMINA COMMISSIONE  PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ART.  153 
– L.R. 65/2014 PER IL QUINQUENNIO 2021-2026 

L’anno duemilaventuno il giorno otto del mese di Aprile alle ore 15:00 presso questa sede comunale 
a seguito di apposito invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
In ossequio all'art.73, comma 1, del DL 18/2020 e alle relative disposizioni attuative di cui alla 
Delibera di G.C. n.68 in data 12.03.2020, i lavori della Giunta si sono svolti con collegamento da 
remoto in video conferenza, assumendo quale sede di svolgimento della seduta la sede comunale, 
essendo ivi presente il Sindaco Sergio Di Maio, il Vice Sindaco Lucia Scatena, l'Assessore Carlo 
Guelfi,  l'Assessore Gabriele  Meucci,  l'Assessore Roberta  Paolicchi,  l'Assessore Lara Ceccarelli, 
l'Assessore Francesco Corucci e il Segretario Generale Dott.ssa Paola Maria La Franca.

Al  momento  della  trattazione  del  presente  argomento  (la  cui  votazione  viene 
verbalizzata in calce) risultano presenti i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco DI MAIO SERGIO X
2 Vice Sindaco SCATENA LUCIA X
3 Assessore GUELFI CARLO X
4 Assessore MEUCCI GABRIELE X
5 Assessore PAOLICCHI ROBERTA X
6 Assessora CECCARELLI LARA X
7 Assessore PANCRAZZI FILIPPO X
8 Assessore CORUCCI FRANCESCO X

Partecipa alla riunione, ai sensi dell’art. 97 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 
EE.LL. approvato dal D.lgs. 18/08/2000 n°267, Il Segretario Comunale Dott.ssa Paola Maria 
La Franca, con funzioni di verbalizzante.

Presiede il Sig. Sergio Di Maio, Sindaco

Essendo legale il  numero degli  intervenuti,  Il  Presidente dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
-  il  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.42  “Codice  dei  Beni  culturali  e  del  paesaggio”  e 
ss.mm.ii.; 

-  l’art.  146  del  suddetto  Codice,  che  disciplina  il  procedimento  relativo  all’Autorizzazione 
Paesaggistica  ed  attribuisce  alle  Regioni  la  funzione  autorizzatoria  in  materia  del  paesaggio, 
prevedendo al comma 6 la possibilità di delega ad altri soggetti, tra cui i Comuni, purchè gli enti 
delegati siano così strutturati:

- dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-
scientifiche;
- garantiscano la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni 
amministrative in materia urbanistica-edilizia;

- l’art. 148 del medesimo Codice, che dispone che le commissioni per il paesaggio siano “composte 
da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio”;

- la Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65  “Norme per il governo del territorio”, con particolare 
riferimento a:

 l'art.  151, in materia di delega dell'esercizio della funzione autorizzatoria di cui agli artt. 
146, 153 e 154 del Codice;  

 l'art. 153, che stabilisce la composizione ed il funzionamento della Commissione per il Pae
saggio;

 l'art. 249, in regime transitorio, secondo il quale <<fino all'esercizio da parte della Regione  
della facoltà di delega della funzione  relativa all'autorizzazione paesaggistica di cui all'ar
ticolo 151, resta in vigore la delega ai comuni singoli o associati di cui all'art. 87, comma 1,  
della L.R. 1/2005>>;

-  il  PIT con valenza paesaggistica,  approvato con Deliberazione del  Consiglio  Regionale n.  27 
marzo 2015, n.37 e validato dal MiBAC;

- l'art. 51 della Costituzione della Repubblica Italiana, art. 6 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 ed art.15 
dello Statuto Comunale sul principio delle pari opportunità;

- la propria Deliberazione n. 154 del 26/08/2015, che ha dettato le linee di indirizzo generali per la 
nomina della  Commissione per il Paesaggio;

-  la determina dirigenziale  n.  1023 del 11/12/2020, con la  quale  questo Comune approvava il 
Bando  pubblico  per  la  selezione  dei  nuovi  esperti  della  Commissione  per  il  Paesaggio  per  il 
quinquennio 2021-2026, ai sensi della L.R. 65/2014 - art. 153;

Preso atto che il suddetto Bando è stato pubblicato sul sito istituzionale comunale dal giorno 
18/12/2020 al 20/01/2021 e copia del medesimo è stata inoltrata agli Ordini degli Architetti e degli 
Ingegneri  delle Provincie di  Pisa e Lucca,  all’Ordine dei  Geologi della Toscana,  all’Ordine dei 
Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle Province di Pisa,Lucca e Massa Carrara, alle Università 
degli Studi di Firenze e Pisa ai  Comuni limitrofi di  Pisa,  Calci,  Cascina,Vicopisano, Pontedera, 
Lucca, Livorno.ed all’Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio con sede in Firenze.
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Considerato che entro il 20/01/2021, termine perentorio fissato dal Bando, sono pervenute al 
protocollo del Comune di San Giuliano Terme n° 10 domande corredate di curricula professionali, 
presentate rispettivamente da n° 7 Architetti, n° 0 Dottore Agronomo, n° 2 Ingegneri; n° 1  Geologo 
e che non sono pervenute domande fuori termine;

Vista  la  Determina  dirigenziale   n°  92  del  05/02/2021  con  cui  è  stata  nominata  la 
Commissione  esaminatrice  -  composta  dal  Presidente  Dott.ssa  Agronomo  Elena  Fantoni 
Responsabile del Servizio Ambiente e Protezione Civile e da due membri esperti Architetto Michela 
Luperini  e  Dott.ssa  Alessandra  Matteini  in  materia  paesaggistica  -  preposta  ad  esaminare  e 
rendicontare alla Giunta Comunale l’esito  dell’esame espletato;

Considerato che l’art. 153 c.7 della L.R. 65/2014 dispone che la deliberazione di nomina dei 
membri della Commissione per il Paesaggio sia corredata dei curricula e degli esiti motivati della 
valutazione  comparativa  effettuata  ai  sensi  del  comma  2,  attestanti  il  possesso  dei  requisiti  di 
idoneità  di  cui  al  comma  6,  nonché  dell’eventuale  documentazione  sugli  specifici  titoli  di 
esperienza e professionalità nella materia;

Vista la relazione del Dirigente del Settore 1 Ing. Leonardo Musumeci corredata dal verbale 
di  riunione  della  Commissione  giudicatrice  del  giorno  11/03/2021,  riportante  il  resoconto 
dell’esame comparativo svolto (ALLEGATO 1);

Richiamati i criteri di selezione adottati, prioritariamente orientati alla verifica dei requisiti 
di qualificazione professionale per la specifica materia paesaggistica-ambientale ed in funzione del 
principio di scelta per le pari opportunità; 

Considerato  che,  a  seguito  della  valutazione  comparativa  dei  curricula  professionali 
pervenuti,  si  sono evidenziati  i  seguenti  esperti,  per  il  possesso  di  qualificazioni  formative,  di 
esperienze professionali specifiche, titoli di studio della materia paesaggistica-ambientale:

- Ingegnere Architetto Ciuti Riccardo nato a Pisa il 12.06.1947 con studio in Pisa (PI) viale 
Giovanni  Pisano  n.  46  codice  fiscale  CTIRCR47H12G702T(Rif.  ALLEGATO  2 – 
Curriculum vitae);

- Architetto Iacomoni Andrea nato ad Arezzo il 08.08.1973 con stuio in Pisa Via Benedetto 
Croce n. 25 codice fiscale CMNNDR73M08A390S (Rif. ALLEGATO 3 – Curriculum vitae);

- Geologo Cortigiani Riccardo nato a Siena il 10.04.1989 con studio in Colle di Val D’Elsa 
(SI) via Curiel n. 40 codice fiscale CRTRCR89D10I726Y(Rif. ALLEGATO 4 – Curriculum 
vitae).

 Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto il  parere di regolarità tecnica di cui all'art.  49 del d.lgs 267/2000 risultante dal prospetto 
allegato al presente atto;

Con voti unanimi;

DELIBERA

1. di  prendere  atto  dell’esito  delle  valutazioni  comparative  dei  curricula  presentati,  reso  dalla 
Commissione  esaminatrice  e  rendicontato  nella  relazione  del  Dirigente  del  Settore  1  Ing. 
Leonardo Musumeci (ALLEGATO 1);
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2. di nominare i seguenti esperti in materia paesaggistico-ambientale, secondo le valutazioni di 
merito ed in ossequio del principio delle pari opportunità, istituendo la Commissione per il 
Paesaggio, ai sensi dell’art. 153 – L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.,  per il quinquennio 2021-2026:

- Ingegnere Architetto Ciuti Riccardo nato a Pisa il 12.06.1947 con studio in Pisa (PI) viale 
Giovanni  Pisano  n.  46  codice  fiscale  CTIRCR47H12G702T  (Rif.  ALLEGATO  2 – 
Curriculum vitae);

- Architetto Iacomoni Andrea nato ad Arezzo il 08.08.1973 con stuio in Pisa Via Benedetto 
Croce n. 25 codice fiscale CMNNDR73M08A390S (Rif. ALLEGATO 3 – Curriculum vitae);

- Geologo Cortigiani Riccardo nato a Siena il 10.04.1989 con studio in Colle di Val D’Elsa 
(SI)via Curiel n. 40 codice fiscale CRTRCR89D10I726Y (Rif. ALLEGATO 4 – Curriculum 
vitae).

i cui curricula sono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale 
(ALLEGATO 2-3-4);

3. di  dare  atto  che  la  spesa  necessaria  allo  svolgimento  dell'attività  della  Commissione  trova 
copertura al Mis 01 Prg 06 Tit 1 Mac 03, Capitolo 2431000 Bilancio 2021 sotto la voce “Spese per 
incarichi  professionali  servizio  urbanistica  e  edilizia  ”  P.Fin.  U.1.03.02.11.000  -  Prestazioni 
professionali e specialistiche

4. di dare mandato all’ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale della 
presente deliberazione;

5. di  dare mandato all’Ufficio Urbanistica per  l’invio di  copia del  presente provvedimento di 
nomina agli interessati, alla SBASS di Pisa e alla Regione Toscana. 

Inoltre, attesi i motivi di urgenza,

ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000

A voti unanimi, palesemente resi,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Generale
Sergio Di Maio Il Segretario Comunaleott.ssa Paola Maria La 

Franca
(atto sottoscritto digitalmente)
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