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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi  dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che all'articolo 133 prevede l’istituzione di
osservatori per la qualità del paesaggio in ogni regione;

Vista  la  legge  regionale  10  novembre  2014,  n.  65  (Norme per  il  governo  del  territorio)  e,  in
particolare, l’articolo 59 che prevede che con deliberazione la Giunta regionale organizzi l’attività
dell'osservatorio  del  paesaggio  di  cui  all'art.  133 del  D.lgs.  42/2004 e  l'art.  54 che  istituisce  e
disciplina la composizione dell'Osservatorio paritetico della pianificazione;

Vista  la  delibera  di  Giunta  regionale  n.  304 del  29  marzo  2021  (Composizione  e  modalità  di
funzionamento dell’Osservatorio regionale del paesaggio di cui all’articolo 59 della l.r. 65/2014.
Revoca e  sostituzione della  DGR 1245/2015,  della  DGR 854/2016 e dell’allegato A alla  DGR
559/2018.), che, ai sensi dell'articolo 59 della l.r. 65/2014, dispone che l'Osservatorio regionale del
paesaggio sia presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall’Assessore competente delegato
e composto dai seguenti membri:
a)  i  sei  membri  dell'Osservatorio  paritetico  della  pianificazione  di  cui  all'articolo  54  della  l.r.
65/2014;
b)  un  esperto  in  materia  di  paesaggio  di  particolare  professionalità,  individuato  dal  Presidente
dell’Osservatorio regionale del paesaggio;
c) quattro rappresentanti delle principali associazioni di protezione ambientale;
d) due rappresentanti designati dalle Università toscane;
e) due rappresentanti degli Ordini professionali: rispettivamente un rappresentante dell'Ordine degli
Architetti, Pianificatori e Paesaggisti, e un rappresentante della Rete delle professioni tecniche;
f) il responsabile della struttura regionale competente in materia di paesaggio; il responsabile della
struttura competente in materia di valorizzazione del patrimonio culturale; il responsabile del settore
competente  in materia di agricoltura, oppure funzionari da loro delegati;

Visto l’articolo 2 dell’Allegato A alla DGR 304/2021, in base al quale le principali associazioni di
protezione ambientale sono FAI, Italia Nostra, Legambiente e WWF;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5  (Norme in materia di nomine e designazioni e di
rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), ed in particolare:
-l’articolo  7,  comma  1,  lettera  a),  in  forza  del  quale  le  nomine  in  organismo  disciplinato
esclusivamente  dalla  normativa  regionale  e  conseguenti  a  designazioni  vincolanti  espresse  dai
soggetti aventi titolo, non devono essere precedute dalla presentazione di candidature a seguito di
avviso pubblico;
-l’articolo 19, comma 2, in forza del quale gli atti di nomina o designazione contestuale di due o più
componenti,  di  competenza  del  Consiglio  regionale  o  degli  organi  di  governo,  contengono  un
numero pari  di  nominativi  di  entrambi  i  generi.  Nel  caso  di  un numero dispari  di  soggetti  da
nominare , il genere meno rappresentato può essere, rispetto all’altro, inferiore di una sola unità;
-l’articolo 7, comma 1, lettera e), in forza del quale la nomina dell’esperto in materia di paesaggio
in quanto relativa ad organismo di natura tecnica, non deve essere precedute dalla presentazione di
candidature a seguito di avviso pubblico;
-l’articolo 1, comma 1-bis, lettera c), in forza del quale alle nomine effettuate in ragione dell’ufficio
ricoperto dal soggetto nominato non si applicano le disposizioni procedurali dettate dalla medesima
l.r. 5/2008;
-l’articolo 18, che prevede che gli incarichi, per i quali non è previsto alcun termine di scadenza,
scadano il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio
Regionale;



Considerato, pertanto, che il mandato dell’Osservatorio nominato con DPGR n. 131 del 09/09/2016
è giunto a termine in seguito alle elezioni amministrative tenutesi nell’anno 2020, e ritenuto quindi
di procedere alla ricostituzione dell’organismo;

Vista  le  note  del  14/01/2022  e  del  26/01/2022,  con  la  quale  il  Direttore  della  Direzione
“Urbanistica” ha proposto i nominativi dei componenti dell'osservatorio in interesse, individuati
secondo le modalità previste dalla norma citata;

Rilevato che le note sopra citate non contengono l’indicazione dell’esperto in materia di paesaggio;

Vista la previsione di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 304 del 29 marzo 2021 secondo cui
l’Osservatorio  del  paesaggio  è  validamente  costituito  con  la  nomina  della  maggioranza  dei
componenti.

Ritenuto,  pertanto,  di  procedere  al  rinnovo  dell’organismo  rinviando  ad  atto  successivo
l’integrazione dello stesso con il membro mancante;

Preso  atto  delle  dichiarazioni  rese,  ai  sensi  dell’articolo  47  d.p.r.  445/2000,  con  le  quali  i
soggetti designati, oltre ad accettare l’incarico attestano, in ottemperanza a quanto disposto dalla l.r.
5/2008,  il  possesso  dei  requisiti  richiesti  per  la  nomina  in  questione  e  l’assenza  di  cause
ostative alla stessa;

Rilevato che i soggetti designati risultano in regola con le limitazioni per l’esercizio degli incarichi
di cui all’art. 13 della l.r. 5/2008;

Preso atto che per le nomine di cui trattasi non è previsto alcun compenso;

Visto l’art. 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

-di  ricostituire  l'Osservatorio  regionale  del  paesaggio,  di  cui  all’articolo  59  della  l.r.  65/2014,
presieduto dal Presidente della Giunta o dall’Assessore competente delegato, e di cui fanno parte di
diritto i seguenti membri:
-i sei membri dell'Osservatorio paritetico della pianificazione di cui all'articolo 54 della l.r. 65/2014;
-il responsabile della struttura regionale competente in materia di paesaggio, oppure un funzionario
da questi delegato
-il  responsabile della struttura competente in materia di  valorizzazione del patrimonio culturale,
oppure un funzionario da questi delegato;
-il responsabile del settore competente in materia di agricoltura, oppure un funzionario da questi
delegato.

-di nominare quali componenti dell'Osservatorio regionale del paesaggio, i seguenti membri:

membri di cui alla lettera c) del paragrafo 1 della delibera della Giunta regionale n. 304/2021, in
rappresentanza delle principali associazioni di protezione ambientale:
- Fausto Ferruzza,
- Anna Guarducci,
- Andrea Meli,
- Giuliana Tesoriere;



membri di cui alla lettera d) del paragrafo 1 della delibera della Giunta regionale n.  304/2021,
rappresentanti   designati dalle Università toscane:  
- Marco Giorgio Bevilacqua,
- Maria Rita Gisotti;

membri di cui alla lettera e) del paragrafo 1 della delibera della Giunta regionale n. 304/2021:
- Lara Roti, in rappresentanza della Rete delle professioni tecniche;
- Mario Damiani, in rappresentanza dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori e Paesaggisti;

-  di dare atto che l'Osservatorio così costituito ha durata pari alla legislatura regionale, ai sensi
dell’articolo 18, comma 2, della l.r. 5/2008;

- di rinviare ad atto successivo l’integrazione dell’organismo con il membro mancante.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul b.u.r.t. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis
della  l.r.  n.  23/2007 e nella  banca dati  degli  atti  amministrativi  della  Giunta regionale ai  sensi
dell’articolo 18 della stessa legge.

Il Direttore generale Il Presidente
PAOLO PANTULIANO EUGENIO GIANI  


