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OGGETTO: Esercizio della delega al Comune di Roccastrada delle funzioni 
autorizzatorie in materia paesaggistica. 
 
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 

VISTI l’art. 107 e l'art. 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l’art. 24 dello Statuto; 
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
VISTI gli artt. 7, 10, 11 del vigente Regolamento di contabilità; 
RICHIAMATO l’art. 71 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
RICHIAMATA la delibera G.M.  n. 191 del 30.12.2009, con cui, nelle more 
dell’approvazione del bilancio di previsione 2010 e durante l’esercizio provvisorio, 
automaticamente autorizzato ex art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, si è provveduto 
alla attribuzione ai responsabili di Settore dei capitoli di bilancio necessari per 
l’espletamento dell’attività gestionale avendo come riferimento l’assegnazione effettuata 
con il Peg 2009; 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 01 del 22.01.2010, con cui il Dr Gilberto Nelli è stato 
nominato, i Responsabile del Settore n° 6 “Governo del Territorio, Sviluppo Sostenibile” e 
sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267; 
PREMESSO  
che l’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e 
del paesaggio”, come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 disciplina il 
procedimento relativo all’autorizzazione paesaggistica ed attribuisce alle regioni la 
competenza ad esercitare la funzione autorizzatoria, prevedendo al comma 6 la 
possibilità che le stesse deleghino l’esercizio ad altri soggetti, tra cui i comuni, per i 
territori di loro competenza, purché gli enti delegati: 

- dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenza 
tecnico – scientifiche; 

- garantiscano la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di 
funzioni amministrative in materia edilizia – urbanistica; 

Che la Giunta Regionale Toscana nel giugno 2008 ha avviato la verifica presso i comuni 
della sussistenza delle condizioni occorrenti per la delega al rilascio dell’autorizzazione 
paesaggistica, prescritte dall’art. 146 sopra citato; 
Che questo comune, con deliberazione della Giunta Regionale Toscana 15 dicembre 
2008, n. 1079, è stato incluso nell’elenco dei comuni ritenuti idonei per l’esercizio della 
delega delle funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica; 

PREMESSO INOLTRE: 
Che la Legge Regionale Toscana 21 novembre 2008, n. 62 “Legge di manutenzione 
dell’ordinamento regionale 2008” ha novellato la legge Regionale Toscana 3 gennaio 
2005, n. 1, anche nella parte relativa al controllo e gestione dei beni soggetti a tutela 
paesaggistica, adeguandone le disposizioni al Codice, con gli articoli da 87 a 94; 
Che in particolare: 

- l’articolo 87 “Delega di funzioni relative all’autorizzazione paesaggistica” affida ai 
comuni, singoli o associati, l’esercizio delle funzioni autorizzatorie di cui agli articoli 
146,153 e 154 del Codice dei beni culturali e del paesaggio; 

- l’articolo 88 “Procedimento per il rilascio della autorizzazione paesaggistica”, 
stabilisce il principio che il responsabile del procedimento in materia urbanistico - 
edilizia non può essere responsabile del procedimento amministrativo in materia di 
autorizzazione paesaggistica; 



- l’articolo 89 “Commissione per il paesaggio”, detta le disposizioni per la 
composizione ed il funzionamento della commissione che esprime il parere ai fini 
dell’autorizzazione paesaggistica; 

Che la Legge Regionale Toscana 23 luglio 2009, n. 40 “Legge di semplificazione e 
riordino normativo 2009” ha nuovamente novellato, fra altro, la legge Regionale Toscana 
3 gennaio 2005, n. 1 nella parte relativa al controllo e gestione dei beni soggetti a tutela 
paesaggistica, modificando nello specifico l’art. 88 comma 1 e l’art. 205 bis, comma 3 e 
4; 
Che a seguito di tale ulteriore modifica: 

- i soggetti di cui all’art. 87 esercitano la funzione autorizzatoria in conformità con le 
disposizioni degli arti 146,153 e 154 del Codice dei beni culturali e del paesaggio; 

- i Comuni esercitano le funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica 
avvalendosi delle commissioni per il paesaggio di cui all’art. 89 della Legge 
regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1; 

CONSIDERATO: 
Che gli articoli 87, 88 e 89 della Legge regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 
interessati dalle modifiche di cui alle Leggi regionali 62/2008 e 40/2009, assumono come 
presupposto l’applicazione della disciplina a regime dettata dall’art. 146 del codice; 

DATO ATTO che con Delibera della Giunta municipale del 25 febbraio 2010, n.25 sono 
stati nominati i membri della Commissione degli esperti per il Paesaggio,  ai sensi dell’art. 
89 comma 7 della L.R.T. n. 1/2005 come modificato dall’art 49 della L. R.T. n. 62 del 21 
novembre 2008 e in applicazione dell’art 33 del Regolamento edilizio vigente; 
 
RITENUTO opportuno che individuare modalità operative per ciò che concerne la 
gestione del procedimento autorizzatorio in conformità ai principi della differenziazione 
tra attività di tutela del paesaggio e attività urbanistico-edilizia, nonché la formazione 
della Commissione per il paesaggio espressi dal codice dei beni culturali e del paesaggio 
e dalla Legge regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 ; 

DATO ATTO che , al fine di garantire il rispetto di quanto espressamente previsto dall’art. 
88 c.3 della L.R. 1/2005, il competente Funzionario Responsabile ritiene di  potere 
individuare come Responsabili del Procedimento Amministrativo in materia di 
autorizzazione paesaggistica:  arch. Anna Baglioni categoria DS livello D4 profilo 
professionale funzionario tecnico; arch. Giampaolo Romagnoli categoria D livello D1 
profilo professionale funzionario tecnico;  l’Ing Amerini Mario categoria DS livello D4 , 
profilo professionale funzionario tecnico; P.a. Cittadini Lamberto profilo professionale 
istruttore direttivo livello D5; Geom Cicalini Stefano categoria C livello C5, profilo 
professionale istruttore tecnico; Dr. Nelli Gilberto categoria DS livello D3 , profilo 
professionale funzionario tecnico/ambientale;  
 
RITENUTO opportuno di nominare gli stessi con modalità rotazionale al fine di garantire i 
principi di trasparenza amministrativa e i principi di efficienza del servizio anche in 
assenza o diminuzione del personale e di preparazione dello stesso alla 
multidisciplinarità; 
 
DATO ATTO che, con tale modalità rotazionale, al fine di individuare due differenti 
soggetti, dotati della necessaria competenza, uno in qualità di responsabile del 
procedimento amministrativo in materia urbanistico-edilizia ed uno in qualità di 
responsabile del procedimento amministrativo in materia di autorizzazione paesaggistica, 
si ritiene indispensabile che nel caso un tecnico sia responsabile del procedimento 
paesaggistica lo stesso non possa esserlo per la pratica edilizia /urbanistica;  
 
PREMESSO CHE il settore è in possesso di strutture informatiche adeguate a segnalare 
subito l’incompatibilità creata nell’affidamento ad un unico tecnico i due procedimenti 
suddetti;  
 



 
 
VISTI: 

- La Legge regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 e successive modifiche ed 
integrazione ed il particolare gli articoli 87, 88, 89 e 205 bis; 

- Il D Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni; 

RITENUTO per quanto sopra di procedere in merito,   
 

DETERMINA 
 

DI INDICARE  quali Responsabili del Procedimento Amministrativo in materia di 
autorizzazione paesaggistica: arch. Anna Baglioni categoria DS livello D4 profilo 
professionale funzionario tecnico; arch. Giampaolo Romagnoli categoria D livello D1 
profilo professionale funzionario tecnico;  l’Ing Amerini Mario categoria DS livello D4 , 
profilo professionale funzionario tecnico; P.a. Cittadini Lamberto profilo professionale 
istruttore direttivo livello D5; Geom Cicalini Stefano categoria C livello C5, profilo 
professionale istruttore tecnico; Dr. Nelli Gilberto categoria DS livello D3 , profilo 
professionale funzionario tecnico/ambientale;  
 
DI DARE ATTO che la nomina del Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 
della Legge 241/1990 e s.m.i., avverrà di volta in volta con nota a margine del 
Funzionario Responsabile su ogni istanza pervenuta al protocollo del Comune; 
 
DI DARE MANDATO all’istruttore amm.vo Sig.ra Rita Filippini e all’esecutore amm.vo 
Sig.ra Giovanna Bindi dell’ufficio segreteria del Settore di controllare tramite le strutture 
informatiche che a seguito di affidamento delle pratiche da parte del Funzionario 
Responsabile ai responsabili suddetti con modalità rotazionale, non si verifichi 
incompatibilità di coincidenza tra responsabile del procedimento amministrativo in 
materia di autorizzazione paesaggistica e responsabile del procedimento per la pratica 
edilizia /urbanistica; 
 
DI TRASMETTERE  il presente atto ai dipendenti suddetti, al Segretario Comunale ed 
alla Giunta;  
 
DI INVIARE il presente atto alla Regione Toscana ed alla Sovrintendenza di Siena. 
 
     Roccastrada, 17.03.2010 
 
 
 

Il Funzionario   Responsabile 
(f.to dr Gilberto Nelli) 


