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Comune di Gaiole in Chianti 
PROVINCIA DI SIENA 

 

    

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
ORIGINALE 

 
 

 
 

N.  39  del  10/05/2021 

OGGETTO 
: 

NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LE FUNZIONI 
AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA PAESAGGISTICA 

 
 

L’anno duemilaventiuno il giorno dieci del mese di  maggio  alle ore 19.45 
convocata nelle forme prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale, nella civica sede si 
è riunita la Giunta Comunale. Presiede il sig. Pescini Michele 
 
Risultano presenti: 
 

   Presenti Assenti 

1 PESCINI MICHELE Sindaco X  

2 GIUNTI EMANUELE Vice Sindaco  X 

3 VERZURI FRANCESCO Assessore X  

   2 1 

 
 
  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 
17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il Segretario Comunale 
Dott.   CIANCAGLINI MARCO 

Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
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Ai sensi dell’art. 73, DL 18 del 17 marzo 2020, del Decreto del Sindaco n 4 del 25/06/2020 e dell’art. 35 

dello Statuto comunale, la seduta si è svolta in videoconferenza seguendo i requisiti previsti dal citato 

decreto e nel rispetto dell’art. 97, DLGS 267/2000. 

In particolare il Segretario comunale attesta che: 

- È stato utilizzato il sistema di videoconferenza tramite piattaforma digitale Google Meet attiva sia in 

video che in audio per tutta la durata della seduta; 

- I componenti dell’organo collegiale, così come il Segretario comunale, si sono collegati con 

videochiamata, che ha consentito a tutti di intervenire e parlare per l’intera durata della seduta; 

- I componenti dell’organo collegiale sono stati identificati mediante riconoscimento visivo; 

- La votazione è avvenuta rispondendo ciascuno a domanda rivolta dal Segretario comunale. 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO: 

- che  l'articolo 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'articolo 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; 

 

DATO ATTO: 

- 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 e dettando la disciplina transitoria con l'aggiunta dell'art. 205 bis; 

- che  l'articolo 87 della LR 1/2005 "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; 

- che l’articolo 88 sempre della LR 1/2005 "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; 

- 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 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; 

 

RICHIAMATA la precedente deliberazione n 71del 22/05/2020 con cui la Giunta comunale  stabiliva di: 

− di nominare ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2000 n. 241 e s.m.i., quale Responsabile 

del procedimento per le funzioni amministrative in materia di tutela paesaggistica ai sensi della L.R. 



 

  

65/2014, la dipendente comunale, a tempo indeterminato presso il Settore Tecnico, il Geom. Leila 

Marchetti, con qualifica di Istruttore  Tecnico Cat. C1; 

− di disporre che lo stesso tecnico svolgerà altresì le funzioni di segretario verbalizzante della 

Commissione per il paesaggio; 

 

DATO ATTO che, successivamente alla fase di riorganizzazione del Settore Tecnico, il Geom. Leila 

Marchetti non è piu dipendente di Questa Amministrazione e che pertanto deve essere necessariamente 

effettuata nuova nomina di Responsabile del Procedimento per le funzioni amministrative in materia di tutela 

paesaggistica; 

 

VISTA la relazione del Responsabile del settore Tecnico, Geom. Anichini che propone alla Giunta 

comunale: 

1) di nominare ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2000 n. 241 e s.m.i., quale Responsabile 

del procedimento per le funzioni amministrative in materia di tutela paesaggistica ai sensi della L.R. 

1/2005 modificata dalle LR 62/2008 e 40/2009, il dipendente comunale, a tempo determinato presso il 

Settore Tecnico, Luca di Figlia, architetto con qualifica di Istruttore Direttivo Cat. D1, sino alla data del 

09.11.2021; 

2) di disporre che lo stesso tecnico svolgerà altresì le funzioni di segretario verbalizzante della 

Commissione per il paesaggio, sino alla data del 09.11.2021; 

3) di dare atto che in ogni caso la competenza alla firma degli atti finali autorizzativi sia in materia edilizia 

privata che in materia paesaggistica competono sempre al Responsabile del Servizio; 

4) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell’articolo 49 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli riportati in premessa che vengono 

allegati all’originale del presente provvedimento. 

 

RITENUTO opportuno individuare quale responsabile del procedimento amministrativo in materia di 

autorizzazione paesaggistica, il dipendente a tempo determinato Luca di Figlia, architetto con qualifica di 

Istruttore Direttivo Cat. D1, in servizio di ruolo presso il Settore Tecnico; 

 

VISTA la LRT 23 luglio 2009 n. 40; 

VISTA la LR 3 gennaio 2005 n. 1 ss. mm. ed int. 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Vista la L. 7 agosto 200 n. 241 

 

ATTESA la propria competenza in merito ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità: 

-  tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis 

del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo ed in questa sede si 

intendono fedelmente riportate e trascritte, 

 

 

1. di nominare ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2000 n. 241 e s.m.i., quale Responsabile 

del procedimento per le funzioni amministrative in materia di tutela paesaggistica ai sensi della L.R. 

1/2005 modificata dalle LR 62/2008 e 40/2009, il dipendente comunale, a tempo determinato presso il 



 

  

Settore Tecnico, Luca di Figlia, architetto con qualifica di Istruttore Direttivo Cat. D1, sino alla data del 

09.11.2021; 

2. di disporre che lo stesso tecnico svolgerà altresì le funzioni di segretario verbalizzante della 

Commissione per il paesaggio, sino alla data del 09.11.2021; 

3. di dare atto che in ogni caso la competenza alla firma degli atti finali autorizzativi sia in materia edilizia 

privata che in materia paesaggistica competono sempre al Responsabile del Servizio; 

4. di significare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime e favorevole, espressa 

nelle forme di legge, 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti, dell’art. 134, IV comma, del D. 

Lgs. n. 267/2000. 
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Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il signor: Anichini 
Nadia                                    
(Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241). 

Approvato e sottoscritto 
IL PRESIDENTE 
 Pescini Michele 

 
__________________________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE L’assessore 

 Dott.   CIANCAGLINI MARCO 
 
__________________________ ____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 

 CHE la presente deliberazione: 
 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il  giorno ………...................... per rimanervi per 
quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del  T.U. n. 267/2000. 

 E’ stata trasmessa, con elenco n. …………….. in data .…….................. ai capigruppo consiliari 
(articolo 125, del T.U. n. 267/2000). 

 
 
Dalla residenza comunale, lì ……………………….. 
 

Il responsabile del servizio 
  

………………………………………………… 

 
-      Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

 E’ divenuta esecutiva il giorno ______________________________ 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000); 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’articolo 124, comma 1, del 
T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal _______________________________ 
al ___________________________ 

 
Dalla residenza comunale, lì ……...................... 

Il responsabile del servizio 
  

………………………………………………… 
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