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COMUNE DI MONTERONI
D'ARBIA
PROVINCIA DI SIENA

DETERMINAZIONE n. 81 del 28-02-2018

Registro Generale n. 81
Oggetto: Nomina membro Commissione del Paesaggio in sostituzione dell'ing. Fontani
membro dimissionario.

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di febbraio.
Il Responsabile di Area Calocchi Anna

AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI
IL RESPONSABILE DI AREA
(Det. n. 1 Registro Interno)
PREMESSO:
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 02/02/2000, esecutiva ai sensi di
legge, sono state istituite a norma del C.C.N.L. art. 8 le Aree delle Posizioni organizzative;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 03/04/2015, è stata rivista la
struttura organizzativa dell’ente, prevedendo l’accorpamento delle Aree, Tecnica LL. PP. e
Tecnica Urbanistica, istituendo l’Area Tecnica Urbanistica e Lavori Pubblici;
- che con Decreto del Sindaco n. 22 del 21/12/2017, veniva nominata l’arch. Anna Calocchi
quale Responsabile della posizione organizzativa Area Tecnica Urbanistica e Lavori
Pubblici;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.24 del 28/04/2016 con la quale sono stati nominati
i seguenti membri della Commissione per il Paesaggio ai sensi dell’art. 153 della L.R.T.
65/2014:
- arch. Coghene Alessio
- ing. Fontani Edoardo
- arch. Forzoni Ilaria
DATO ATTO che con precedente propria determinazione n.286/2017 è stato sostituito l’Arch.
Coghene con l’Arch. Claudia Grasso;
DATO ATTO che
- in data 24/02/2018, l’Ing. Edoardo Fontani ha comunicato le proprie dimissioni per
motivi di lavoro, registrate al ns Prot. n. 3424 del 24/02/2018;
- nella deliberazione consiliare sopra richiamata vengono individuati anche tre membri
sostitutivi in caso di necessità:

- arch. Grasso Claudia
- arch. Rossi Fabio Massimo
- arch. Saletti Antonella
SENTITO l’Arch. Rossi Fabio Massimo, di cui si allega il curriculum alla presente (Allegato
A) a farne parte integrante e sostanziale, il quale ha confermato la propria disponibilità a far
parte della Commissione Comunale per il paesaggio;
DETERMINA
1. di prendere atto delle dimissioni dell’Ing. Edoardo Fontani per motivi di lavoro, a far data
dal 24/02/2018;
2. di nominare l’arch. Rossi Fabio Massimo, nato a Siena il 16/11/1950 ivi residente in via
Camollia n.47 iscritto all’Albo degli Architetti di Siena, quale membro della Commissione
per il Paesaggio ai sensi dell’art. 153 della L.R.T. 65/2014, con decorrenza dall’esecutività
della presente,:
3. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L.
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;
4. di dichiarare il presente atto di determinazione immediatamente esecutivo;
5. di trasmettere in copia la presente determinazione all’Arch. Rossi Fabio Massimo e all’Ing.
Edoardo Fontani.
6. di pubblicare il presente atto all’albo Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione
Trasparente - Consulenti e collaboratori del sito istituzionale del Comune.

Il Responsabile di Area
F.to D.ssa Calocchi Anna

