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Dirigente della Direzione PESCATORE  PIETRO (INTERIM DD-16)

COMUNE DI PISA



DIREZIONE DD 16B - PIANO STRUTTURALE – POLITICHE DELLA CASA – AMBIENTE 
ED EDILIZIA PRIVATA

IL DIRIGENTE

Oggetto: Commissione per il paesaggio del Comune di Pisa – Riapertura termini del bando per il  
rinnovo dei componenti esterni.
Premesso che il Dirigente del Servizio Edilizia Privata con propria determinazione n. 487/18A del 
17/4/2018 ha avuto modo di approvare il bando pubblico predisponendo una procedura di selezione 
ad  evidenza  pubblica  allo  scopo  di  pervenire  alla  nomina  di  nuovi  membri  esterni  della 
“Commissione per il paesaggio” e di stabilire la scadenza in giorni 20 dalla sua pubblicazione;
Considerato  che  il  detto  Dirigente  sempre  con il  citato  provvedimento  dava  atto  che  sino  alla 
nomina della nuova Commissione per il paesaggio sarebbero restati in carica gli attuali tre titolari 
nominati con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 dell’8/5/2012;
Atteso che a decorrere dal 1° settembre 2018 da tale Commissione si è dimesso il Presidente Arch. 
Dario Franchini ragion per cui i componenti della Commissione si sono ridotti a 2 facendo così 
venir meno l’intero Organismo consultivo (“duo non faciunt collegium”);
Vista la nota n. 84826 del 12 settembre 2018 che si allega al presente atto sotto la lettera A) per 
formarne  parte  integrante  e  sostanziale,  il  Sindaco  partendo  dalla  considerazione  che  l’attuale 
Commissione,  non rispecchiando minimamente gli  indirizzi normativi,  è da ritenersi,  anche alla 
luce delle dimissioni del Presidente Arch. Dario Franchini, non più in essere;
Rilevato  che  il  Sindaco  con  la  citata  nota  in  considerazione  della  necessità  di  una  più  ampia 
partecipazione dei professionisti interessati, ha richiesto la riapertura dei termini del bando in parola 
per almeno altri 30 giorni dal presente atto;
Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta del Sindaco;

DECIDE

1) Per i motivi ampiamente espressi in parte narrativa di riaprire i termini per la presentazione 
della domanda di partecipazione al bando in oggetto fissando per la consegna il  termine 
ultimo del 22 ottobre 2018 ore 12,30;

2) Di confermare nelle restanti parti i contenuti del bando pubblico a suo tempo adottato dal 
Dirigente dell’Edilizia Privata che si allega al presente atto sotto la lettera B) per formarne 
parte integrante e sostanziale;

3) Di dare atto che l’attuale Commissione non è più in grado di poter funzionare essendosi 
ridotto a soli due componenti;

4) Di comunicare il presente atto all’Ufficio Relazioni con il Pubblico per l’accoglimento delle 
domande e la loro successiva trasmissione alla Direzione dell’Edilizia Privata

5) Di comunicare agli attuali membri della Commissione copia del presente atto;

6) Di comunicare agli Ordini ed Albi professionali della Provincia di Pisa copia del presente 
atto per la diffusione fra i propri iscritti,

7) Di comunicare all’Università degli Studi di Pisa copia del presente atto per la diffusione fra i 
propri docenti e ricercatori



8) Di trasmettere il presente provvedimento al Sindaco

                                                                                         IL DIRIGENTE EDILIZIA PRIVATA
                                                                                                         Avv. Pietro Pescatore
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