
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 37 DEL 21/01/2021

IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA GOVERNO DEL TERRITORIO

AMBIENTE

Irene D'Accardio

Oggetto: SELEZIONE  PER  LA  NOMINA  DEI  COMPONENTI  DEL  NUCLEO  UNIFICATO
COMUNALE  DI  VALUTAZIONE  AMBIENTALE  CON  FUNZIONI  DI  AUTORITA’
COMPETENTE AI SENSI DELL’ART. 5 COMMA 1 D.LGS N. 152/2006 E ART. 4
LETT. H L.R.T. 10/2010. – NOMINA COMMISSIONE.

 Premesso che:

 con propria precedente Determinazione n° 1098 del 10.11.2020:

◦ è stata attivata la procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei componenti del
Nucleo  Unificato  Comunale  di  Valutazione  Ambientale  (NUCVA)  da  individuare
attraverso un Avviso Pubblico e valutazione comparativa delle candidature ammissibili
tra esperti in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo
sostenibile;

◦ è stato approvato lo schema di Avviso Pubblico per la selezione di candidature per la
nomina dei componenti del Nucleo Unificato Comunale di Valutazione Ambientale in
oggetto, schema che si allega alla presente;

 in data 11.11.2020 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico all’Albo Pretorio del  Comune di
Cascina per n. 20 giorni consecutivi e nella sezione Amministrazione trasparente- Bandi di
concorso;

 alla  data  di  scadenza dell'Avviso  Pubblico sono pervenute al  Protocollo  del  Comune di
Cascina solamente n°2 domande di partecipazione, ritenute  insufficienti per la conclusione
della procedura di nomina del Nucva;

 con successiva propria Determinazione n° 1223 del 03.12.2020:

◦ sono stati  riaperti i termini per la procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei
componenti  del  Nucleo  Unificato  Comunale  di  Valutazione  Ambientale  (NUCVA)  da
individuare attraverso un Avviso Pubblico e valutazione comparativa delle candidature
ammissibili tra esperti in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di
sviluppo sostenibile con scadenza 18.01.2020;

 in data 03.12.2020 è stato pubblicato il nuovo Avviso Pubblico all’Albo Pretorio del Comune
di Cascina per n. 45 giorni consecutivi e nella sezione Amministrazione trasparente- Bandi
di concorso;



 alla data di scadenza del nuovo Avviso Pubblico sono pervenute al Protocollo del Comune
di Cascina n°10 domande di partecipazione;

Ritenuto necessario  pertanto  procedere,  ai  sensi  dell’art.6  dell’avviso  pubblico  predetto,  per
valutazione  delle  n.  12  complessive  domande  di  partecipazione  pervenute,  alla  nomina  della
commissione esaminatrice nelle persone dei seguenti dipendenti del Comune di Cascina:

 Arch. Maria Rosaria Ferrara   – Istruttore Direttivo Tecnico Servizio Edilizia Privata – in
qualità di Presidente;

 Arch.  Elena Pugi – Responsabile Servizio Lavori Pubblici - Servizi Cimiteriali e Protezione
Civile – in qualità di membro;

 Arch. Davide Tonelli  – Istruttore Direttivo Tecnico Servizio Urbanistica e SIT  – in qualità di
membro;

Visti:

 il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

 il vigente Regolamento comunale dei contratti;

 la Legge n. 241/90;

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” (T.U.E.L.) e successive modificazioni ed integrazioni;

 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e l’unito Programma Triennale per la
trasparenza e l’integrità 2020-2022 del Comune di Cascina approvato con deliberazione di
Delibera GC n. 11 del 30.01.2020;

 gli articoli da n. 39 a n. 44 del Regolamento di contabilità e l’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000
e ss. mm. e ii;

Precisato che l'istruttoria del presente atto è stata condotta dal Responsabile del procedimento
Dott. Arch. Sabina Testi;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis
del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 28 del Regolamento degli  Uffici  e dei Servizi, approvato con atto di G.C. N. 132 del
29/07/99, come modificato con Deliberazione n. 42 del 05.03.2015;

Visto il  Provvedimento  Sindacale  n.  21  del  15/10/2020  avente  ad  oggetto  “Individuazione  e
nomina responsabile P.O.A. della Macrostruttura 2 Governo del Territorio”;

Visto il  Provvedimento  del  Segretario  Comunale  n.  296  del  15/10/2020  avente  ad  oggetto
“Conferimento  incarico  di  titolare  di  P.O.  al  Responsabile  di  Macrostruttura  2  Governo  del
Territorio;

Dato  atto che  il  presente  atto  è  immediatamente  esecutivo  in  quanto  è  omesso  il  visto  di
regolarità contabile, poiché lo stesso non comporta impegno di spesa;



DETERMINA

1. di  prendere  atto di  quanto  stabilito  in  premessa  che  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale del e che s’intende integralmente approvato;

2. di  nominare,  ai  sensi  dell’art.6  dell’avviso  pubblico,   i  componenti  della  commissione
esaminatrice della SELEZIONE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL NUCLEO UNIFICATO
COMUNALE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE CON FUNZIONI DI AUTORITA’ COMPETENTE AI
SENSI DELL’ART. 5 COMMA 1 D.LGS N. 152/2006 E ART. 4  LETT. H L.R.T. 10/2010,  nelle
persone dei seguenti dipendenti del Comune di Cascina:

◦ Arch. Maria Rosaria Ferrara   – Istruttore Direttivo Tecnico Servizio Edilizia Privata – in
qualità di Presidente;

◦ Arch.  Elena Pugi – Responsabile Servizio Lavori Pubblici - Servizi Cimiteriali e Protezione
Civile – in qualità di membro;

◦ Arch. Davide Tonelli  – Istruttore Direttivo Tecnico Servizio Urbanistica e SIT  – in qualità
di membro;

3. di dare atto che, ai sensi  dell'art. 26 del Regolamento dei Contratti in vigore, le operazioni
di  segretario  verbalizzante  saranno  svolte  dall'Arch.  Rosaria  Ruta,  Istruttore  Tecnico
Servizio Ambiente della Macrostruttura 2 Governo del Territorio;

4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della
norma recata dall’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000;

5. di  dare  atto  che il  presente  provvedimento  è  soggetto  all’obbligo  di  pubblicazione
nell’apposita sotto sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e
s.m.i. oltre che all’albo pretorio on line;

6. di trasmettere copia del presente atto al:
• Servizio Ambiente;
• gli interessati.

Il Responsabile P.O.A. Della Macrostruttura
 GOVERNO DEL TERRITORIO

AMBIENTE
Irene D'Accardio

___________________________

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; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.
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