Comune di Pontassieve

PROVVEDIMENTO N° 17 del 10/02/2015
ORIGINALE
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (L.R. 65/2014)

Il Dirigente Area nr. 3 Governo del Territorio
Richiamata la delibera di Giunta nr. 108 del 16/10/2014 con la quale veniva ridefinita la nuova
struttura organizzativa dell’ente, con decorrenza dal 1/11/di 2014, prevedendo la presenza di nr. 3
aree al posto delle due preesistenti (Area nr. 1 “Affari generali e finanziari”, Area nr. 2 Servizi ai
cittadini e alle imprese”; Area nr. 3 “Governo del territorio”);
Visto il provvedimento del Sindaco n. 38 del 08.08.2014 con il quale veniva affidato al sottoscritto
la responsabilità dell’Area nr. 3 “Governo del territorio” dal 01.01.2014 fino al 31.08.2017
prorogabile fino alla scadenza del mandato del Sindaco stesso;
Richiamato il proprio precedente provvedimento n° 5 del 30.01.2015;
Considerato che l’ordinamento vigente impone che il responsabile del procedimento in materia di
edilizia debba essere un soggetto diverso dal responsabile del procedimento in materia di
autorizzazione paesaggistica (art. 146.7 Dlgs 142/04 e art. 152. 3 L.R. 65/2014);
Ritenuto necessario individuare un soggetto titolato per istituto della delega, al quale demandare le
funzioni di Responsabile del procedimento amministrativo in materia di Autorizzazione
Paesaggistica, ai sensi dell’art. 152.3 L.R. 65/2014;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;
DISPONE
di attribuire al dipendente Carli Fabio, in servizio con la qualifica di “Specialista in attività tecniche
progettuali” cat. D1 presso l’Area 3 “Governo del territorio”, le funzioni di Responsabile del
procedimento in materia di Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell’art. 152. 3 L.R. 65/2014,
nonché la competenza alla firma del provvedimento conclusivo ovvero delle autorizzazioni
medesime, a partire dal 01/01/2015 e fino ad eventuale nuovo provvedimento di attribuzione delle
competenze in materia di edilizia di cui all’Area 3 “Governo del Territorio”.
Pontassieve, li 10/02/2015
Il Responsabile di Area
Ing. Alessandro Degl'Innocenti

