C O M U N E D I RADICONDOLI
Provincia di SIENA

COPIA
Registro Generale N. 243
DETERMINAZIONE
SETTORE TECNICO
SERVIZIO Settore Tecnico
N. 78 del 04/07/2019
OGGETTO: ART. 152 E 153 L.R. 65/2014 - COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA
COMMISSIONE DEL PAESAGGIO - APPROVAZIONE
L’anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di luglio , nel proprio Ufficio
Il Responsabile del Settore Geom. LANDI LISA
Visto ai fini della competenza, l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 “Testo Unico
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
Visto il decreto del Sindaco n.6 del 23/04/2019 con il quale viene nominata la
scrivente Geom.Lisa Landi, Responsabile pro-tempore del Settore Tecnico di
questo Comune;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”;
Visto lo statuto Comunale;
Visto il Regolamento dell’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione G.M. n.104 dell’8.10.2001 successivamente modificato ed
integrato;
Visto il D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i. (Codice del paesaggio) e ss.mm.ii. e
in particolare l’art. 148 che prevede l’istituzione delle “Commissioni locali per il
paesaggio” di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in
materia di autorizzazione paesaggistica;

Visti gli artt. 152 e 153 della L.R. 65/2014 “Norme per il governo del territorio”
che stabilisce la composizione e il funzionamento della commissione comunale
per il paesaggio, organo che dovrà rendere il parere di cui all’art.148 del
Codice del paesaggio;
Considerato la scadenza dei termini della designazione dei professionisti esperti
in materia paesaggistica che attualmente compongono la commissione per il
paesaggio;
Vista pertanto la necessità di procedere all’individuazione di tre nuovi membri,
esperti in materia paesaggistica e ambientale, da nominare quali componenti
della Commissione per il Paesaggio ai sensi del suddetto art. 153 della L.R.
65/2014;
Considerato che allo scopo è stato predisposto apposito schema di avviso
pubblico per la nomina dei membri della Commissione per il Paesaggio
contenete lo schema di domanda e la dichiarazione, da allegare alla presente
con lettera “A”

DETERMINA
-

Di Approvare lo schema di avviso pubblico per la nomina dei membri
della Commissione per il Paesaggio del Comune di Radicondoli contenete
lo schema di domanda e la dichiarazione,
allegato alla presente
Determinazione con la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO/PROCEDIMENTO
Fto Geom. Landi Lisa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Fto Geom. Landi Lisa

PUBBLICAZIONE
-

La presente determina viene pubblicata all'Albo on line di questo Comune in data
10/07/2019 per rimanervi 15 gg consecutivi
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Fto

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
Radicondoli 10.07.2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Landi Lisa

