Comune di Colle di Val d'Elsa
Provincia di Siena

Il Sindaco

DECRETO
N. 9 DEL 29/02/2016
OGGETTO: NOMINA COMPONENTI COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELL'ANPIL PARCO
FLUVIALE DELL'ALTA VAL D'ELSA AI SENSI DELL'ART. 3 BIS DEL REGOLAMENTO TECNICO
APPROVATO CON DELIBERAZOINE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 145 DEL 29/09/2015
IL SINDACO

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 49 dell' 11/04/1995 con la quale la Regione Toscana ha
approvato "…disposizioni per l'istituzione e la gestione di parchi regionali e provinciali, riserve
naturali e aree naturali protette di interesse locale al fine di garantire la conservazione e
riqualificazione dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-culturale e naturalistico della
Regione ";
RICORDATO che l'Amministrazione Comunale di Colle di Val d'Elsa con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 57 del 28/06/1996 ha richiesto l'istituzione dell' A.N.P.I.L. del fiume Elsa
individuando l'area da sottoporre a vincolo, proponendo quale fattore principale l'asta del fiume
Elsa, con alcune appendici importanti (ad esempio la zona delle "Vene"), nel tratto dell' "Elsa Viva"
a partire dal Ponte di Santa Giulia fino al confine nord del Comune, interessando, come prima
riportato le aree limitrofe;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 256 del 16/07/1997 con la quale la
Regione Toscana ha accolto la richiesta istituendo l'ANPIL A.10 n°1 "Fiume Elsa";
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 8/06/2015 con cui è stato approvato lo
scioglimento dell’Istituzione comunale “ANPIL –Parco fluviale dell’alta Valdelsa” ed è stata
prevista la costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico non oneroso che sostiene
l’Amministrazione nelle scelte di gestione dell’ANPIL;
RICORDATO inoltre che con la deliberazione di giunta comunale n. 145 del 29/09/2015 è stato
approvato il nuovo regolamento tecnico dell’ANPIL relativo alle attività ed interventi ricadenti
all’interno del perimetro dell’ANPIL;
VISTO che con l’art 3 bis del regolamento approvato con deliberazione della giunta comunale n.
145 del 29/09/2015 sono state disciplinate le modalità di funzionamento del suddetto Comitato
tecnico scientifico che ha funzioni consultive e di indirizzo per la gestione dell’ANPIL e formula
proposte inerenti la gestione dell’ANPIL ed esprime pareri obbligatori relativamente ad attività e
interventi di natura straordinaria ricadenti all’interno del territorio dell’ANPIL nel caso di:
-

trasformazione permanente del suolo
trasformazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, recupero edilizio con cambio d’uso che
comportino modifiche esterne
modifiche della perimetrazione dell’ANPIL
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-

modifiche al presente regolamento;

VISTO che il comitato, presieduto dal Sindaco o suo delegato, è composto da 5 membri nominati
dal Sindaco, fra personalità competenti in materia di aree protette, scienze naturali, scienze
agroforestali, ingegneria naturalistica, educazione ambientale e promozione turistica del territorio,
a seguito di apposita procedura di evidenza pubblica;
VISTO che con determinazione Responsabile gestione territorio e servizi tecnici n. 220 del
27/10/2015 è stato approvato e pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione di curricula vitae
per la disponibilità alla nomina a componente del comitato tecnico scientifico per la gestione
dell'ANPIL Parco fluviale dell'alta Valdelsa;
VISTO che a seguito del suddetto avviso sono pervenute all’Amministrazione le seguenti
candidature:
a) Arch. Tamara Migliorini, nata a San Gimignano il 23/03/1966, esperto in urbanistica e
riqualificazione del territorio
b) Dott. Neri Roncucci , nato a Siena il 03/06/1986, esperto in scienze agrarie
c) Dott. Marco Radi, nato a Colle di Val d’Elsa il 27/04/1957, esperto in fauna ittica e gestione
faunistica
d) Prof. Claudio Leonzio, nato a Colle di Val d’Elsa il 31/03/1952, esperto in ecologia
DATO ATTO che trattasi di persone in possesso dei prescritti requisiti di legge nonché di specifica
competenza tecnica e scientifica, per studi conseguiti, per funzioni espletate e/o esperienza
maturata, come da curricula vitae conservati agli atti;
RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale 48 del 26/06/2014, esecutiva, con la quale,
ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. m) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati
definiti gli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune di Colle di Val
d’Elsa, presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso
enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
RITENUTO nominare il Comitato tecnico scientifico dell’ANPIL al fine di rendere la struttura
immediatamente operativa;
RITENUTO delegare all’Assessore all’Ambiente e Coesione Sociale, dott. Fabio Berti, la funzione
di Presidente del Comitato di cui trattasi;
RICORDATO che la partecipazione al Comitato è gratuita e che lo stesso resta in carica per 4 anni
dall’avvenuta nomina e viene convocato almeno ogni sei mesi o ogniqualvolta sia richiesto un suo
parere o a sua discrezione o su motivata richiesta di almeno tre membri del Comitato stesso.;
VISTO l’art. 50, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il vigente Statuto del Comune;
P.Q.M.
NOMINA
Il Comitato Tecnico Scientifico dell’ ANPIL Parco Fluviale dell’Alta Valdelsa che risulta pertanto
così composto:
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Nome

Cognome

Carica

Fabio

BERTI

Presidente

Membro
–
Esperto
in
Tamara MIGLIORINI urbanistica e riqualificazione del
territorio
Membro Esperto in scienze
Neri
RONCUCCI
agrarie
Membro - Esperto in fauna ittica
Marco RADI
e gestione faunistica
Claudio LEONZIO
Membro – Esperto in ecologia

Indennità

Nato/a il

gratuita

Colle di Val d’Elsa, 30/06/1969

gratuita

San Gimignano, 23/03/1966

gratuita

Siena, 03/06/1986

gratuita

Colle di Val d’Elsa, 27/04/1957

gratuita

Colle di Val d’Elsa, 31/03/1952

Il presente atto sarà comunicato ai diretti interessati, per l'accettazione dell'incarico e, per
opportuna conoscenza, ai Capi gruppo consiliari.

Colle di Val d’Elsa, 29/02/2016

IL SINDACO
CANOCCHI PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

