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IL RESPONSABILE DELL’  AREA AMMINISTRATIVA 

UFFICIO SEGRETERIA 

TEDESCHI SARA 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI 

SEGNATORI ESPERTIO IN ELABORAZIONE GIS SU PIATTAFORME OPEN 

SOUCE QGIS, COMPATIBILI CON I REQUISITI PREVISTI DALLE 

SPECIFICHE ISTRUZIONI TECNICHE DELLA REGIONE TOSCANA IL 

TUTTO PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI CARTOGRAFICI DEI QUADRI 

CONOSCITIVI E PROGETTUALI DEL PIANO STRUTTURALE 

INTERCOMUNALE - APPROVAZIONE ELENCO 

 

  

 

DATO ATTO del Decreto Presidente UNIONE DI COMUNI, PROT.1751 DEL 16.03.2018 con il 

quale la D.ssa Sara Tedeschi, già Comandante PM e Vice Segretaria Generale dell’Ente è stata 

nominata PO apicale dell’Area Amministrativa dell’Unione di Comuni, al cui interno è ricompresa 

la Struttura Unica di PM; 

 

ASSUNTA, in virtù di detto decreto la competenza all’adozione del presente atto ai sensi dell’art 

107 del Dlgs 267/2000, compresa l’adozione di atti e provvedimenti che impegnano 

l’amministrazione verso l’esterno e non specificatamente ricompresi dalla legge o dallo statuto 

dell’Ente tra le funzioni di indirizzo e controllo politico- amministrativo degli organi di governo 

dell’ente;  

 

VISTA la domanda di finanziamento per la redazione del Piano Strutturale Intercomunale ai sensi 

della LR 65/2014 presentata da questa Unione di Comuni e trasmessa alla Regione Toscana in data 

30/09/2016 prot. 6433/1.15;  

 

VISTO il "Bando per la concessione dei contributi regionali per la redazione dei PSI articoli 23-24 

LR65/2014" di cui al Decreto Giunta Regionale del 2/08/2016 n°7068.  

 

CONSIDERATO in particolare l'allegato C (FORMULARIO di presentazione di progetti) della 

sopra indicata domanda, nel quale venivano individuate tra l'altro anche le figure e il personale 

esterno alla Pubblica Amministrazione che avrebbero dovuto far parte dell'Ufficio unico di Piano 

del progetto, unitamente al personale interno; 

 

PRESO ATTO che: 

 - tra tali figure esterne alla Pubblica amministrazione era stata individuata anche la figura di esperto 

nell'allestimento del Sistema Informativo Geografico e redazione della cartografia del quadro 

progettuale con almeno 3 esperienze svolte nella redazione di cartografie per atti di governo del 

territorio (comunali e sovracomunali) 

 - con deliberazione di Consiglio dell'Unione n.27 del 26.10.2016 è avvenuto l'avvio del 

procedimento del P.S.I. (per i comuni di Aulla, Bagnone, Casola in L., Comano, Filattiera, 

DETERMINA N.  210 DEL 08/05/2018 
  



Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in L.) ai sensi dell'art. 17 e 

dell’art. 23 c. 5 LR65/2017;  

- con deliberazione di Consiglio dell'Unione n.20 del 21.08.2017, l’Unione ha provveduto al 

perfezionamento e integrazione dell'atto di avvio del procedimento, in virtù di modifica allo Statuto 

dell'Ente per l'integrazione dello stesso di due ulteriori funzioni fondamentali, quali la pianificazione 

strutturale intercomunale e i procedimenti inerenti il vincolo paesaggistico e con la conseguente 

adesione da parte dei Comuni di Zeri e Fivizzano, alla redazione P.S.I.;  

 

CONSIDERATO pertanto dover procedere con urgenza, anche stante l'obbligo di redigere e 

approvare il P.S.I. entro e non oltre il 31/12/2019, ad individuare la figura professionale sopra 

descritta; 

 

VISTA la determina n. 166 del 12/04/2018 con la quale è stato approvato l’avviso alla costituzione 

di un elenco aperto di disegnatori esperti in elaborazione GIS su piattaforma open source QGIS, 

compatibili con i requisiti previsti dalle specifiche istruzioni tecniche della Regione Toscana il tutto 

per la redazione dei progetti cartografici dei Quadri Conoscitivi e Progettuali del Piano Strutturale 

Intercomunale dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana; 

 

DATO ATTO che l’avviso in oggetto è stato pubblicato all’albo pretorio on-line dell’Unione dal 

12.04.2018 al 27.04.2018; 

 

PRESO ATTO CHE per la costituzione dell’elenco per disegnatori esperti in elaborazione GIS su 

piattaforma open source QGIS, compatibili con i requisiti previsti dalle specifiche istruzioni 

tecniche della Regione Toscana il tutto per la redazione dei progetti cartografici dei Quadri 

Conoscitivi e Progettuali del Piano Strutturale Intercomunale dell’Unione di Comuni Montana 

Lunigiana entro i termini  sono pervenute le seguenti domande: 

a) Il 18/04/2018 prot. 2505 architetto Francesca Furter 

b) Il 19/04/2018 prot. 2558 architetto Valeria Dini 

c) Il 20/04/2018 prot. 2569 architetto Riccardo Masoni 

 

Verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e la correttezza formale rispetto alle 

disposizioni contenute nell'avviso delle domande presentate dai soggetti di cui alle lettere a), b),c) 

del precedente punto; 

 

Ritenuto pertanto di approvare l’elenco allegato, formante parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione, delle domande pervenute a questa Unione di Comuni, in possesso dei 

requisiti di ammissibilità nonché della la correttezza formale rispetto alle disposizioni contenute 

nell'avviso;  

 

Visto il D.Lgs.50/2016;  

 

Visto lo Statuto dell’Unione;  

DETERMINA 

 

Per i motivi di cui in premessa  

 

1) di approvare l’elenco di disegnatori esperti in elaborazione GIS su piattaforma open source 

QGIS, compatibili con i requisiti previsti dalle specifiche istruzioni tecniche della Regione 

Toscana il tutto per la redazione dei progetti cartografici dei Quadri Conoscitivi e Progettuali del 

Piano Strutturale Intercomunale dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana in quanto in possesso 

dei requisiti richiesto dall’avviso pubblicato come di seguito specificato:  

a) Il 18/04/2018 prot. 2505 architetto Francesca Furter 

b) Il 19/04/2018 prot. 2558 architetto Valeria Dini 

c) Il 20/04/2018 prot. 2569 architetto Riccardo Masoni 

 



 

2) di disporre la pubblicazione dell’elenco sul sito istituzionale di questa Unione di Comuni. 
 

 

 
 

  

 

 

Il Responsabile 

 AREA AMMINISTRATIVA 

UFFICIO SEGRETERIA 

TEDESCHI SARA 
 

___________________________ 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 

costituisce originale dell'Atto. 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Fivizzano, 08/05/2018
Vice Segretario
F.to Sara Tedeschi


