NOMINA COMPONENTI DELL’UFFICIO DI PI ANO AI SENSI DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ ART. 55 DELLA L.R. N. 24/2017
Premesso che i comuni, ai sensi dell ’art. 55 della L.R. n. 24/2017 e per
l’esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica loro assegnate
costituiscono, in forma singola o associata, un’apposita struttura
denominata “Ufficio di piano” ; il medesimo art. 55, comma 5 ha definito gli
standard minimi richiesti per gli uffici di piano comunali, in ordine alla
dotazione di personale avente le adeguate competenze professionali .
Considerato che la Giunta della Regione Emilia Romagna, con propria
delibera n. 1255 del 30/07/2018, ha stabilito i criteri minimi degli uffici di
piano, tra i quali debbono essere compres i quelli attinenti le funzioni di
governo del territorio .
Ritenuto che la D.G.R. n. 1255/2018 prevede altresì che le suddette
competenze devono essere possedute dal personale del comune assegnato
stabilmente all’UP, ovvero da esperti esterni che assicurino il proprio
apporto collaborativo all’ attività dell’UP.
Considerato che il Responsabile del Settore Edilizia Pianificazione
Ambiente, in ottemperanza alla D.G.R. n. 1255/2018 e per la ragione che il
personale del comune non possiede tutte le competenze ivi contemplate, ha
manifestato la necessi tà di individuare due professionalità esterne,
rispettivamente nel campo del paesaggio e in materia giuridica. Dato atto
che all’interno dell’UP deve essere nominata la figura del Garante della
comunicazione e della partecipazione, distinto dal Responsabile del
procedimento (costituito di norma dal responsabile de ll’UP);
si comunica
che con Delibera della Giunta Munic ipale n. 192 del 26/11/2019 è stata
formalizzata la nomina dei componenti dell ’Ufficio di Piano come di seguito
specificato:
a) Arch. Vecchi Mauro, Responsabile dell’Ufficio di Piano, esperto nel
settore pianificatorio;
b) Arch. Caucci Adele Goretta (esperto esterno), esperta nel settore
paesaggistico;
c) Arch. Marini Elisa, esperta nel settore ambientale;
d) Dott. Avv. Vitale Alessandro (esperto esterno), esperto nel settore
giuridico;
e) Rag. Cecchini Luca, esperto nel settore economico -finanziario;
f) Geom. Savino Francesco, garante della comunicazione.
Dalla sede Municipale, Lì 03/12/2019
Il Responsabile dell’UP
Arch. Vecchi Mauro

