COMUNE DI TIVOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE VI - URBANISTICA, EDILIZIA ED AMBIENTE
UFFICIO S.U.E.

N° 1295 del 27/07/2020
Oggetto:

Nomina del responsabile del procedimento per i procedimenti
relativi all’ottenimento dell’Autorizzazioni Paesaggistica in
subdelega - arch.Miucci

N° 117 del 27/07/2020

IL DIRIGENTE
EMANUELE BURRI

IL RESPONSABILE SUE
VISTA la Delibrazione di Giunta Comunale n.166 del 12/09/2018 ad oggetto “Struttura organizzativa del
Comune di Tivoli”. Modifiche ed integrazioni alla delibera di giunta Comunale n.94 del 17/05/2017”;
RICHIAMATI il Decreto Sindacale n. 18 del 07/07/2020 di conferimento all'ing. Emanuele Burri
dell'incarico di Posizione organizzativa della Sezione SUE del Settore VI 'Urbanistica - Ambiente- Edilizia'
del Comune di Tivoli (RM);
VISTO l’art. 146 comma 6 del Dlgs 42/2004 e ss.mm.ii. che testualmente recita: “La regione esercita la
funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze
tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori,
a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni
sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega
dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché
di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in
materia urbanistico-edilizia.”;
VISTA la determinazione della Regione Lazio, dipartimento del Territorio, n.B6832 del 28/12/2009 con cui
si conferisce al comune di Tivoli la facoltà di esercitare le “funzioni delegate con la LR 59/1995 dopo la
data del 01/01/2010, nell’ambito del nuovo procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica
previsto nell’articolo 146 del Dlgs 42/2004” cosi come sostituito dall’articolo 2 del Dlgs n.63/2008;
PRESO ATTO che il comune di Tivoli risulta dotato di un unico settore competente sia in materia
paesaggistica che urbanistico-edilizio;
PRESO ATTO che, contrastando tale circostanza con quanto esplicitamente richiesto dalle disposizioni
normative, per adempiere proficuamente alle disposizioni di legge, risulta necessario differenziare la
funzione in materia di autorizzazione paesaggistica da quelle concernenti il procedimento urbanisticoedilizio;
PRESO ATTO che, in base a quanto indicato nelle suddette D.G.R.L. n.886/08 e n.338/09, la
differenziazione di cui al punto precedente può essere attuata con l’attribuzione delle funzioni paesaggistiche
e urbanistico-edilizie a due diverse strutture organizzative dell’Ente o, in alternativa (tenuto conto che molti
Enti locali del Lazio, per dimensione demografica, organizzazione amministrativa, dotazione di personale e
risorse finanziarie potrebbero avere difficoltà a dotarsi di nuove strutture tecniche), designando un
responsabile del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica diverso da quello competente
al rilascio dei titoli abilitativi urbanistico-edilizi;
PRESO ATTO che, a far data dal 07/07/2020, l’ing. Emanuele Burri, precedentemente incaricato come
responsabile del procedimento delle pratiche paesaggistiche, a seguito delle dimissioni volontarie del
Dirigente del VI Settore ha assunto con Decreto Sindacale n°18 del 2020 incarico di posizione organizzativa
della Sezione SUE del Settore VI con funzione di adozione degli atti di firma esterna e gestione delle risorse
umane.
TENUTO CONTO che è attualmente in corso con determinazione dirigenziale della segreteria generale la
procedura ai sensi dell'art.110, c. 1, d.lgs. n. 267/2000 per l'acquisizione di n.1 risorsa full time a tempo
determinato di qualifica dirigenziale con profilo tecnico a copertura del posto vacante del settore VI
“urbanistica, edilizia, ambiente”.
RITENUTO di dover individuare all’interno dell’amministrazione un tecnico a cui affidare la responsabilità
del procedimento di autorizzazione paesaggistica al fine di differenziare le funzioni paesaggistiche ed
urbanistiche nelle more dell’istituzione della commissione per il paesaggio di cui all’art.2 della LR 8 del
2012;
RITENUTO di individuare tale figura nell’architetto Valentina Miucci attualmente dipendente presso questo

ente ed assegnato al settore VI – Sezione SUE la quale è peraltro in possesso delle competenze tecnico
scientifiche di cui DGR 886 del 04/12/2008.
ATTESO che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale e,
pertanto, non occorre procedere all’acquisizione del parere di regolarità contabile emesso dal Dirigente del
Settore finanziario;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n.8 2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. del Lazio n. 886 del 2008;
VISTA la D.G.R. del Lazio n. 338 del 09;
DETERMINA
DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
DI NOMINARE l’architetto Valentina Miucci, dipendente presso questo ente ed assegnato al settore VI,
quale Responsabile del procedimento per le istanze relative al rilascio delle Autorizzazione Paesaggistica di
cui alla LR 8 del 2012 e ex art 32 L47/1995;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’architetto Valentina Miucci;
DI STABILIRE che la durata del presente incarico avrà inizio dalla firma per accettazione del tecnico
incaricato della presente determinazione fino alla nomina del nuovo dirigente del Settore VI di cui alla
procedura iniziata con Determina Dirigenziale della Segreteria Generale n°1249 del 16/07/2020, e comunque
non oltre il 31/12/2020 o all’eventuale istituzione della commissione per il paesaggio di cui all’articolo 2
della LR 8 del 2012;
DI INVIARE copia della presente Determinazione Dirigenziale e relativi atti di riferimento alla Regione
Lazio, per il riconoscimento dei requisiti necessari per l'esercizio di sub-delega in materia paesaggistico ai
sensi degli artt. 146 e 159 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004
DI TRASMETTERE la presente Determinazione alla Segreteria Generale -servizio CED - per gli
adempimenti di rispettiva competenza;
DI DARE ATTO che la presente Determinazione va pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi
nonché sulla sezione istituzionale “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii.

Il Responsabile SUE
Ing. Emanuele Burri

COMUNE DI TIVOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Dati identificativi della Determinazione Dirigenziale:
Numero 1295 del 27/07/2020
Oggetto: Nomina del responsabile del procedimento per i procedimenti relativi all’ottenimento
dell’Autorizzazioni Paesaggistica in subdelega - arch.Miucci
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di
Tivoli sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.tivoli.rm.it per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00.
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune dal
27/07/2020 al 11/08/2020.
Tivoli, lì 27/07/2020

