
10 2.3.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9

SEZIONE I

CONSIGLIO REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 16 febbraio 2016, n. 8

Commissione regionale per la valutazione della 
com-pa tibilità paesaggistica delle attività estrattive. 
Designazione di due componenti effettivi.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 
(Norme per il governo del territorio);

Visto l’articolo 153 bis, comma 1, della l.r. 65/2014 
il quale istituisce la Commissione regionale per la 
valutazione della compatibilità paesaggistica delle 
attività estrattive, di seguito denominata Commissione, 
con il compito di esprimere pareri nei casi previsti dal 
piano paesaggistico regionale, al di fuori delle ipotesi per 
le quali sia richiesta l’autorizzazione paesaggistica;

Visto l’articolo 153 ter, comma 1, della l.r. 65/2014 
il quale prevede che la Commissione sia nominata con 
decreto del Presidente della Giunta regionale, resti in 
carica cinque anni e sia composta da:

a) un presidente, nominato dal Presidente della Giunta 
regionale;

b) tre dirigenti preposti, rispettivamente, alle strutture 
regionali competenti in materia di paesaggio, attività 
estrattive e assetto idrogeologico individuati in ragione 
del loro ufficio o loro delegati;

c) due esperti in materia di paesaggio con documen-
tata competenza ed esperienza, di cui uno scelto dal Presi-
den te della Giunta regionale ed uno scelto dal Consiglio 
regionale;

d) due esperti in materia di escavazioni e attività 
estrattive con documentata competenza ed esperienza, di 
cui uno scelto dal Presidente della Giunta regionale ed 
uno scelto dal Consiglio regionale;

e) un esperto in materia urbanistica nominato dal 
Consiglio delle autonomie locali in rappresentanza dei 
comuni;

Visto l’articolo 153 ter, comma 2, della l.r. 65/2014 il 
quale prevede che per ciascun membro di cui al comma 
1, lettere c), d), ed e), dell’articolo stesso sia nominato 
il relativo supplente, il quale partecipi alle attività della 
Commissione in assenza del titolare;

Vista la nota dell’Assessore alle infrastrutture, 
alla mobilità, all’urbanistica e alle politiche abitative 
pervenuta in data 26 agosto 2015, prot. n. 20729/2.12, con 

la quale si richiede al Consiglio regionale di provvedere 
alle designazioni di propria competenza;

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) e, in 
particolare, l’articolo 7, comma 1, lettera e);

Viste le seguenti proposte di candidatura presentate ai 
sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008:

- Francesca Elena Bruna Lazzari
- Marco Tonazzini
- Luca Sbrilli
- Federica Maineri;

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai 
sensi dell’articolo 7, comma 5, unitamente alla documenta-
zione prevista dall’articolo 8 della l.r. 5/2008, sono state 
trasmesse alle commissioni consiliari competenti ai sensi 
dell’articolo 3, comma 1, della legge stessa;

Visto il parere espresso in data 9 febbraio 2016, ai 
sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, in 
seduta congiunta dalla commissioni consiliari Seconda 
e Quarta, con il quale, a seguito dell’esame istruttorio 
della documentazione a corredo delle suddette proposte 
di candidatura, si propone al Consiglio regionale la 
designazione al Presidente della Giunta regionale della 
signora Francesca Elena Bruna Lazzari, in qualità di 
componente effettivo esperto in materia di paesaggio e 
del signor Luca Sbrilli, in qualità di componente effettivo 
esperto in materia di escavazioni e attività estrattive 
della Commissione e di rinviare a successivo atto la 
designazione dei componenti supplenti;

Ritenuto, pertanto, di designare al Presidente della 
Giunta regionale la signora Francesca Elena Bruna 
Lazzari, in qualità di componente effettivo esperto in 
materia di paesaggio e il signor Luca Sbrilli, in qualità 
di componente effettivo esperto in materia di escavazioni 
e attività estrattive della Commissione i quali, dalla 
documentazione presentata, risultano essere in possesso 
della competenza ed esperienza professionale richieste 
dalla natura dell’incarico, e di rinviare a successivo atto 
la designazione dei componenti supplenti;

Rilevata dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di 
notorietà rese dalla signora Francesca Elena Bruna Lazzari 
e dal signor Luca Sbrilli sotto la propria responsabilità, 
ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa), l’assenza delle cause 
di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse 
previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008;
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Rilevato dalla documentazione presentata che la 
signora Francesca Elena Bruna Lazzari e il signor Luca 
Sbrilli sono in regola con le limitazioni per l’esercizio 
degli incarichi di cui all’articolo 13 della l.r. 5/2008;

Rilevato che per la signora Francesca Elena Bruna 
Lazzari è in corso di acquisizione agli atti l’autorizzazione 
all’attività extra impiego da parte dell’amministrazione 
di appartenenza ai sensi dell’articolo 53, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche) e che, pertanto, l’efficacia 
della designazione è subordinata all’acquisizione di tale 
autorizzazione;

Rilevato che per il signor Luca Sbrilli è in corso 
di acquisizione l’attestazione relativa all’assenza di 
situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’articolo 
1, comma 58 bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e 
che, pertanto, l’efficacia della designazione è subordinata 
all’acquisizione di tale attestazione;

Visto l’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 
regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di 
organizzazione e ordinamento del personale);

DELIBERA

1. di designare al Presidente della Giunta regionale 
quali componenti della Commissione regionale per 
la valutazione della compatibilità paesaggistica delle 
attività estrattive di cui all’articolo 153 bis, comma 1, 
della l.r. 65/2014:

- Francesca Elena Bruna Lazzari, in qualità di 
componente effettivo esperto in materia di paesaggio;

- Luca Sbrilli, in qualità di componente effettivo 
esperto in materia di escavazioni e attività estrattive;

2. di subordinare l’efficacia della designazione della 
signora Francesca Elena Bruna Lazzari all’acquisizione 
dell’autorizzazione all’attività extra impiego ai sensi 
dell’articolo 53 del d.lgs. 165/2001;

3. di subordinare l’efficacia della designazione del 
signor Luca Sbrilli all’acquisizione dell’attestazione 
relativa all’assenza di situazioni di conflitto di interesse, 
ai sensi dell’articolo 1, comma 58 bis, della l. 662/1996; 

4. di rinviare a successivo atto la designazione del 
componente supplente esperto in materia di paesaggio e del 
componente supplente esperto in materia di escavazioni 
e attività estrattive della Commissione regionale per 
la valutazione della compatibilità paesaggistica delle 
attività estrattive.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 
5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti 
del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 18, comma 
1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello 
Statuto.

Il Presidente
Lucia De Robertis

DELIBERAZIONE 16 febbraio 2016, n. 9

Parco tecnologico e archeologico delle Colline Me-
tallifere Grossetane. Comitato di gestione provvisoria. 
Sostituzione di un componente.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l’articolo 114, comma 14, della legge 23 
dicem bre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge 
finanziaria 2001”) che dispone l’istituzione del Parco 
tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere 
Grossetane;

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio 28 febbraio 2002 (Istituzione del Parco 
tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere 
Grossetane);

Visto, in particolare, l’articolo 8 del d.m. ambiente, 28 
febbraio 2002 che disciplina, nelle more dell’approvazione 
dello statuto e del riconoscimento della personalità 
giuridica di diritto pubblico del consorzio, la struttura del 
comitato di gestione provvisoria del Parco tecnologico 
e archeologico delle Colline Metallifere Grossetane, il 
quale è composto da un presidente, nominato dal Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e da cinque 
componenti nominati dal Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio, di cui un rappresentante designato 
dal Presidente della Regione Toscana;

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) 
e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera a), che 
attribuisce alla competenza del Consiglio regionale le 
nomine e le designazioni attinenti a funzioni nelle quali 
la rappresentanza politica e istituzionale sia esclusiva o 
prevalente;


