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AREA 5 GEST E PIANIF TERR. PATRIMONIO E AMBIENTE
EDILIZIA PRIVATA

n. 130 del 08-03-2023

DETERMINAZIONE
del

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: Operatività convenzione per la gestione associata con l'Unione dei Comuni
della Versilia delle funzioni amministrative in materia paesaggistica dal giorno
15/03/2023.

L’anno  duemilaventitre il giorno  otto nel mese di marzo nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento all’art. 107 che stabilisce che spetta ai

dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dagli statuti e dai

regolamenti e tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che

impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo

statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo

dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente

agli articoli 97 e 108;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Bilancio di Previsione, in forma di Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), dell’esercizio in

corso ed accertata la disponibilità sui singoli stanziamenti;

Visto il Decreto Sindacale n. 45 del 02/11/2022, notificato con prot. n. 23167 del 02/11/2022, di

nomina del Responsabile Area 5 "Gestione e Pianificazione Territorio, Patrimonio e Ambiente";

Premesso che:

con Delibera di C.C. n. 27 del 27/06/2022 il Consiglio Comunale ha deliberato di approvare-

la gestione in forma associata mediante delega all’Unione dei Comuni della Versilia delle

funzioni comunali in materia paesaggistica;

in data 29/11/2022 è stata sottoscritta dalle parti la convenzione per la gestione associata, tra-

l’Unione dei Comuni della Versilia e il Comune di Montignoso, di funzioni amministrative



e servizi in materia paesaggistica mediante delega all’Unione dei Comuni della Versilia,

della durata di cinque anni dalla stipula;

Dato atto che ai sensi della predetta Convenzione le funzioni conferite all’Unione consistono nello

svolgimento diretto di tutte le attività connesse al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche

semplificate, ordinarie, accertamenti di compatibilità paesaggistica e pratiche paesaggistiche

relative ai condoni edilizi sin dal momento della presentazione dell’istanza;

Rilevato in particolare che l’art. 5 della predetta Convenzione stabilisce che le richieste di

autorizzazione vanno presentate esclusivamente sul portale dedicato predisposto dall’Unione dei

Comuni;

Visto inoltre l’art. 10 della convenzione il quale stabilisce che l’Unione incasserà direttamente i

diritti d’istruttoria, concordati con il Comune in € 150,00 (euro centocinquanta/00);

Ritenuto opportuno programmare il passaggio delle funzioni comunali in materia paesaggistica

all’Unione dei Comuni della Versilia, al fine di avere una data certa da comunicare all’utenza e

consentire così la corretta presentazione delle istanze sul portale, di cui al punto precedente,

stabilendo la data di decorrenza delle nuove modalità di presentazione e rilascio di dette istanze dal

15 marzo 2023, come concordato per vie brevi con l’Unione dei Comuni della Versilia;

Considerato che alla luce di quanto sopra si rende opportuno dettare i seguenti ulteriori indirizzi per

una migliore e più funzionale gestione dei procedimenti in materia paesaggistica:

le pratiche inerenti la materia paesaggistica, come indicate all’art. 4 della Convenzione,

dalla data del 15/03/2023 dovranno essere presentate utilizzando il portale telematico

predisposto dall’Unione dei Comuni della Versilia;

i diritti di segreteria per le pratiche presentate dalla data del 15/03/2023 dovranno essere

versati direttamente all’Unione dei Comuni;

eventuali nuove istanze, per le quali è previsto l’obbligo di presentazione all’Unione dei

Comuni della Versilia, che dovessero pervenire al Ns. Ente saranno dichiarate inammissibili

ed improcedibili e pertanto il procedimento non verrà preso in carico dal Servizio di

competenza e sarà inoltrata comunicazione ai sensi dell’art. 2 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

le istanze presentate antecedentemente al 15/03/2023, per le quali è stato avviato il relativo

procedimento, ma non è stato possibile concluderlo entro il 15/03/2023, saranno inoltrate

direttamente dall’Ufficio Edilizia Privata all’Unione dei Comuni della Versilia, per il

rilascio della relativa Autorizzazione;

le istanze presentate antecedentemente al 15/03/2023, per le quali non è stato avviato il

relativo procedimento, saranno trasmesse direttamente dall’Ufficio Edilizia Privata

all’Unione dei Comuni della Versilia per via telematica dandone contestuale comunicazione

agli istanti;

che le pratiche ricadenti nel campo di applicazione del D.P.R. 160/2010 (SUAP) dovranno

essere sempre presentate utilizzando il portale telematico regionale STAR;



DETERMINA

di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per

cui si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;

di dare atto che a partire dal giorno 15 marzo 2023 le nuove istanze di seguito elencate

dovranno essere presentate all’Unione dei Comuni della Versilia attraverso il portale

dedicato dalla stessa predisposto:

autorizzazioni paesaggistiche semplificate;o

autorizzazioni paesaggistiche ordinarie;o

accertamenti di compatibilità paesaggistiche;o

pratiche paesaggistiche relative ai condoni edilizi;o

di dare atto che eventuali nuove istanze, per le quali è previsto l’obbligo di presentazione

all’Unione dei Comuni della Versilia, che dovessero pervenire al Ns. Ente saranno

dichiarate inammissibili ed improcedibili e pertanto il procedimento non verrà preso in

carico dal Servizio di competenza e sarà inoltrata comunicazione ai sensi dell’art. 2 della L.

241/1990 e ss.mm.ii.;

di dare atto che le istanze presentate antecedentemente al 15/03/2023, per le quali è stato

avviato il relativo procedimento, ma non è stato possibile concluderlo entro il 15/03/2023,

saranno inoltrate direttamente dall’Ufficio Edilizia Privata all’Unione dei Comuni della

Versilia, per il rilascio della relativa Autorizzazione;

di dare atto che le istanze presentate antecedentemente al 15/03/2023, per le quali non è

stato avviato il relativo procedimento, saranno trasmesse direttamente dall’Ufficio Edilizia

Privata all’Unione dei Comuni della Versilia per via telematica dandone contestuale

comunicazione agli istanti;

di dare atto che che le pratiche ricadenti nel campo di applicazione del D.P.R. 160/2010

(SUAP) dovranno essere sempre presentate utilizzando il portale telematico regionale

STAR;

di trasmettere la presente determinazione agli Ordini professionali affinché provvedano a

darne ampia diffusione ai propri iscritti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PEZZICA FABRIZIO

___________________________
documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


