
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

 

 

Numero   4    Del   diciotto Gennaio 2018 

 

 

OGGETTO: PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE E VINCOLO 

PAESAGGISTICO – ISTITUZIONE DI UN’UNITA’ DI PROGETTO C/O 

UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA - 

 

L'anno 2018, addì diciotto del mese di Gennaio alle ore 17:00,in   Sala Giunta  , convocata 

nei modi di legge, si è riunita la Giunta. 

 

Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti gli assessori 

contrassegnati: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 

BALLERINI RICCARDO Presidente SI 

VARESE RICCARDO Vice Presidente SI 

VALETTINI ROBERTO Assessore NO 

MARCONI CARLETTO Assessore SI 

LERI CESARE Assessore NO 

FOLLONI ANNALISA Assessore SI 

GRASSI PAOLO Assessore NO 

BIANCHI CAMILLA Assessore NO 

BELLI PIERLUIGI Assessore SI 

NOVOA CLAUDIO Assessore NO 

MASTRINI MATTEO Assessore SI 

BELLESI ABRAMO FILIPPO Assessore SI 

PETACCHI CRISTIAN Assessore NO 

 

 

Presenti: 7 Assenti: 6 

 

Presiede la Giunta Riccardo Ballerini, in qualità di Presidente.  

Partecipa alla seduta il Sara Tedeschi  Vice Segretario. 

 

 



OGGETTO: PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE E VINCOLO PAESAGGISTICO – 

ISTITUZIONE DI UN’UNITA’ DI PROGETTO C/O UNIONE DI COMUNI MONTANA 

LUNIGIANA - 

 

 

LA GIUNTA 

 
 
PREMESSO CHE i Comuni di AULLA, BAGNONE, CASOLA IN LUNIGIANA, COMANO, 

FILATTIERA, FIVIZZANO, FOSDINOVO, LICCIANA NARDI, MULAZZO, PODENZANA, 

TRESANA, VILLAFRANCA IN LUNIGIANA E ZERI,  costituiscono l’Unione Comuni Montana 

Lunigiana; 

 

DATO ATTO che con delibera di Delibera di  Giunta n.51/2016 l’UCML ha dato incarico al 

Presidente dell’unione alla presentazione di domanda di finanziamento per la concessione di 

Contributi regionale per la redazione dei piani strutturali Intercomunali ed ha stabilito che la spesa 

per la redazione del piano Strutturale intercomunale venisse  allocata nel bilancio dell’Unione di 

Comuni e coperta dal trasferimento regionale e dal trasferimento, quota parte,  dei Comuni; 

 

PRESO ATTO  del contributo regionale alla Pianificazione Sovracomunale concesso  all’Unione di 

Comuni per euro 166.00,00 ed ammontante al 44,87% della spesa complessiva prevista in euro 

370.000,00; 

 

DATO ATTO CHE il Consiglio dell’Unione Comuni Lunigiana con deliberazione n.27 del 

29.12.2016  ha  deliberato l’avvio del procedimento per la pianificazione Strutturale Intercomunale; 

 

DATO ATTO CHE  con delibera di Giunta n.45 del 11.07.2017 è stato costituito, nell’ambito 

dell’Area Protezione Civile ed Espropri   un Ufficio Unico di Piano per l’esercizio  della funzione 

fondamentale di “Pianificazione  strutturale intercomunale” di cui all’art 23 L 65/2014 e per il 

rilascio dei pareri in materia di vincolo paesaggistico di cui al Dlgs 42/04 / codice dei beni culturali  

e paesaggio; 

 

DATO ATTO CHE con delibera di Consiglio dell’Unione n.20 del 21.08.2017 è stato ripetuto 

l’avvio di Procedimento considerato che anche  i Comuni di Fivizzano e Zeri hanno aderito alla 

funzione di cui all’art 6 dello Statuto dell’Unione, lett qbis “pianificazione strutturale 

intercomunale di cui all’art 23 LR 65/2014 “ e qter “Procedimenti inerenti il vincolo 

paesaggistico” come modificato con Delibera Consiglio n.19 del 21.08.2017; 

 

CONSIDERATO che, l’Ufficio del Personale ha proceduto alla selezione del personale dei Comuni 

da destinare all’Ufficio di Piano per l’espletamento delle funzioni sopra descritte; 

 

VISTO il nuovo regolamento Uffici e Servizi dell’Unione, adottato con Delibera di Giunta n.83 del 

28.12.2017 ed in particolare l’art 19 che descrive un’ipotesi organizzativa idonea  per la gestione 

dell’ufficio Unico di piano  denominata: 

  

Art. 19   Unità di progetto 

1. L’unità di progetto è una struttura organizzativa, a carattere temporaneo, semplice o 

complessa, che può essere istituita dalla Giunta per il raggiungimento di  speciali obiettivi di forte 

rilevanza strategica per l’Ente che possono avere valenza intersettoriale o finalità di 

sperimentazione ed innovazione tecnica o organizzativa. 

2. L’Istituzione, modificazione o soppressione di una Unità di progetto è disposta dalla Giunta, 

sentito il Segretario Generale. 

3. All’atto della istituzione dell’Unità di progetto, occorre: 



a) individuare l’obiettivo da perseguire; 

b) individuare il responsabile dell’Unità di progetto; 

c) definire i tempi di realizzazione del progetto e le modalità di verifica dello stato di 

avanzamento dei lavori; 

d) assegnare le necessarie risorse: umane, finanziarie e strumentali alla stessa Unità di 

progetto; 

e) determinare, ove necessario, le modalità di raccordo con le altre strutture comunali 

interessate dagli obiettivi della stessa Unità di progetto. 

4. Il Responsabile dell’Unità di progetto, qualora lo stesso progetto interessi temi di rilevanza 

trasversale e di forte contenuto strategico, può essere chiamato a rispondere direttamente al 

segretario generale od al Presidente dell’attività svolta in questa funzione. 

 

CONSIDERATO che il piano Strutturale sovracomunale costituisce un obiettivo di speciale 

rilevanza per l’Ente ed in particolare di impatto strategico anche in riferimento all’accesso ai 

contributi regionali per le Unioni di cui all’art. 90 LRT 68 /2011 s.m.i; 

 

CONSIDERATO che l’Unione è assegnataria di contributo regionale per la redazione del ridetto 

piano; 

 

CONSIDERATO  che con determina n.527 del 25.10.2017 del responsabile Ufficio del personale 

dell’Unione è stato preso atto della selezione espletata e pertanto sono state individuate le risorse 

umane da assegnare all’unità di progetto; 

 

DATO ATTO che il personale da destinare all’Unità di progetto ha le caratteristiche tecniche 

idonee all’espletamento della funzione di cui all’art.6 dello Statuto,  lettera qter, procedimenti 

inerenti il vincolo paesaggistico; 

 

DATO ATTO che con Delibera di Giunta n.81 del 21.12.2017 è stato deliberato di  destinare le 

risorse di cui al DGR n.16.573 del 3.11.2017, Contributo Regionale per l’esercizio delle funzioni 

associate, anno 2017, ammontanti ad euro 552.765,05  per Euro 200.000,00 ad abbattimento del 

costo delle funzioni di cui all’art 6 dello Statuto: lett. q.bis) pianificazione strutturale intercomunale 

di cui all’art 23 LR 65/2014 e lett. q.ter) procedimenti inerenti il vincolo paesaggistico dal bilancio 

2018; 

 

CONSIDERATO pertanto che l’istituenda Unità di Progetto sarà interamente finanziata dal 

Contributo regionale secondo i costi già individuati nella delibera Giunta n.45 del 11 luglio 2017; 

 

STANTE la competenza a procedere; 

 

VISTO lo Statuto dell’Unione Comuni Lunigiana; 

 

VISTO il TUEL; 

 

VISTA L.R. 68/2011 e s.m. e i.; 

 

L.R. n. 65/2014; 

 

VISTO il Regolamento uffici e servizi dell’Unione;  

 

Con voti unanimi resi nei modi e nelle forme di legge: 

 

 



 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di prendere atto della propria Delibera Giunta n.45 del 11 luglio 2017 di costituzione di  un Ufficio 

Unico di Piano per l’esercizio  della funzione fondamentale di “Pianificazione  strutturale 

intercomunale” di cui all’art.23 L 65/2014 e per il rilascio dei pareri in materia di vicolo 

paesaggistico di cui al Dlgs 42/04 / codice dei beni culturali  e paesaggio e di istituire una Unità di 

progetto con decorrenza dalla pubblicazione del presente atto;  

 

2. Di istituire presso l’Unione di comuni una Unità di Progetto ai sensi dell’art 19 Regolamento Uffici 

e Servizi dell’Unione; 

 

3. Di individuare quale obiettivo dell’Unità di Progetto l’approvazione del Piano strutturale 

sovracomunale (entro il 31.12.2019) nonché lo svolgimento dei procedimenti in materia di rilascio 

del parere sul vincolo paesaggistico; 

 

4. Di prendere atto della propria delibera n.81 del 21.12.2017 e di assegnare alla ridetta Unità di 

Progetto le risorse del finanziamento regionale di cui al decreto n.13423 del 24.11.2016 nonchè, per 

euro 200.00,00 le risorse di cui al Decreto n.16573 del 03.11.2017 ( ex art 90 LRT 68/2011); 

 

5. Di assegnare all’unità di progetto le risorse umane selezionate con Determina n.527 del 25.10.2017 

del Responsabile Ufficio personale  dell’Unione; 

 

6. Di dare atto che data la rilevanza trasversale e di forte contenuto strategico il responsabile 

dell’Unità di Progetto risponda  direttamente al Presidente o al Segretario Generale; 

 

7. Successivamente, con votazione separata ed all’unanimità di voti validamente resi ed accertati nei 

modi e forme di legge, dichiara il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134  del 

D.Lgs.267 del 18.08.2000. 
 

 
 

 

 



 

Il presente verbale è stato approvato e qui di seguiti sottoscritto: 

 

 

Il  Presidente Il  Vice Segretario 

   Riccardo Ballerini    Sara Tedeschi 

 

 

 

 

 


