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GIUNTA REGIONALE
- Dirigenza - Decreti

Direzione Urbanistica e Politiche Abitative

DECRETO 24 novembre 2017, n. 17241
certificato il 24-11-2017

Riassetto Direzione Urbanistica e Politiche abita-
tive.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo 
unico in materia di organizzazione e ordinamento del 
personale”; 

Richiamata la deliberazione GR n. 706 del 1° luglio 
2015, e successive modifiche ed integrazioni, con la 
quale vengono individuate le direzioni ex articolo 4 ter 
della l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di 
organizzazione e ordinamento del personale) e definite le 
relative competenze; 

Richiamato il proprio decreto n. 4309 del 29/09/2015 
con il quale si definisce l’assetto delle strutture dirigenziali 
della Direzione Urbanistica e Politiche abitative, 
comprensivo delle posizioni organizzative afferenti 
e si attribuiscono ai dirigenti a tempo indeterminato 
ivi indicati gli incarichi di responsabilità dei settori 
medesimi; 

Visti gli articoli 8, 9 e 10 del CCNL relativo alla 
revisione del sistema di classificazione del personale 
del comparto delle “Regioni - Autonomie locali” del 
31.3.1999; 

Richiamato il decreto del direttore generale n. 5535 
del 24 novembre 2015 con il quale si approvano i criteri 
generali di regolamentazione e gestione dell’istituto delle 
posizioni organizzative; 

Richiamata in particolare la deliberazione GR n. 1234 
del 13 novembre 2017 che dispone, con decorrenza 1° 
gennaio 2018, l’assegnazione delle competenze in materia 
di cave, presidiate dalla Direzione Politiche mobilità, 
infrastrutture e trasporto pubblico locale, alla Direzione 
Urbanistica e politiche abitative, in virtù della relativa 
connessione al complesso delle attività di governo del 
territorio, in modo da garantirne l’omogeneità di esercizio 
oltre a incrementare i livelli di economicità, efficienza ed 
efficacia delle azioni compiute in tale ambito di intervento 
regionale; 

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1129 del 
23/10/2017 che individua, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 

42/2017, il fabbisogno di una unità di personale di qualifica 
dirigenziale in relazione alle esigenze di potenziamento 
del presidio organizzativo deputato allo svolgimento delle 
attività di tutela dell’ambiente, anche con riferimento 
alle attività estrattive, nonché delle competenze regionali 
di attuazione del PIT PPR, con riferimento ai profili di 
tutela, valorizzazione e riqualificazione del paesaggio; 

Vista, altresì, la successiva deliberazione di Giunta 
regionale n. 1194 del 30/10/2017 che formalizza l’accordo 
organizzativo integrativo tra la Regione Toscana e 
la Provincia di Arezzo per il trasferimento dell’unità 
dirigenziale ivi indicata, a copertura del fabbisogno di 
individuato con la sopra richiamata deliberazione GR n. 
1129/2017, a far data dal 01/01/2018; 

Visto il decreto del Direttore generale n. 16873 del 
17 novembre 2017 avente ad oggetto “Interventi attuativi 
della deliberazione 1234/2017” con il quale si dispone, 
ai sensi dell’articolo 4 bis, comma 3, lettera l), della 
l.r. 8 gennaio 2009, n. 1, in attuazione del passaggio di 
competenze in materia di cave disposto dalla deliberazione 
GR n. 1234 del 13/11/2017, il trasferimento dalla 
Direzione Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto 
pubblico locale alla Direzione Urbanistica e politiche 
abitative, con decorrenza dal 01/01/2018: 

- del Settore “Pianificazione e controlli in materia di 
cave”; 

- delle posizioni organizzative afferenti alla succitata 
struttura dirigenziale contestualmente ai relativi 
dipendenti incaricati: 

- P.O. “Pianificazione attività di cava e gestione legge 
regionale”, costituita con decreto dirigenziale n. 5821 del 
03/12/2015, incaricato Alessandro Rafanelli; 

- P.O. “Presidio monitoraggio e controllo sull’attività 
estrattiva per il distretto lapideo Apuo-Versiliese, 
province di Lucca e Massa Carrara”, costituita con 
decreto dirigenziale n. 11185 del 02/11/2016, incaricato 
Antonio De Luca; 

Visto l’Ordine di servizio del Direttore della Direzione 
Organizzazione e Sistemi Informativi con cui si è disposto 
il trasferimento alla Direzione Urbanistica e Politiche 
abitative del restante personale delle categorie addetto 
allo svolgimento delle attività relative alle competenze 
presidiate dal Settore “Pianificazione e controlli in materia 
di cave” della Direzione Politiche mobilità, infrastrutture 
e trasporto pubblico locale, individuato in nr. 8 unità di 
categoria D e nr. 4 unità di categoria C, parimenti con 
decorrenza dal 01/01/2018; 

Considerato che lo stesso decreto rinvia a successivo 
atto del direttore della Direzione Urbanistica e politiche 
abitative la definizione degli opportuni interventi di 
riassetto della struttura di vertice in relazione a quanto 
disposto dallo stesso provvedimento ed alle esigenze 
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organizzative di potenziamento del presidio delle attività 
di tutela dell’ambiente, anche con riferimento alle 
attività estrattive, nonché delle competenze regionali 
di attuazione del PIT PPR, con riferimento ai profili di 
tutela, valorizzazione e riqualificazione del paesaggi, 
come enucleate dalla Giunta regionale con deliberazione 
n. 1129 del 23/10/2017, tenuto conto altresì di quanto 
stabilito dalla deliberazione GR n. 1194 del 30/10/2017 
e fermo restando gli esiti delle verifiche e valutazioni ivi 
previste; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere, in relazione 
a quanto disposto dal decreto del Direttore generale n. 
1687 del 17 novembre 2017 e considerate le esigenze 
organizzative di potenziamento del presidio delle attività 
di tutela dell’ambiente, anche con riferimento alle 
attività estrattive, nonché delle competenze regionali 
di attuazione del PIT PPR, con riferimento ai profili di 
tutela, valorizzazione e riqualificazione del paesaggio, a: 

- sopprimere il Settore “Pianificazione e controlli in 
materia di cave” ed il Settore “Tutela, riqualificazione e 
valorizzazione del paesaggio”; 

- costituire il nuovo Settore “Tutela, riqualificazione 
e valorizzazione del paesaggio. Pianificazione e controlli 
in materia di cave” nel quale confluiranno le competenze 
dei due settori soppressi, come riportato nell’Allegato 
A) al presente provvedimento, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

Visto il parere favorevole del Direttore Generale, reso 
sulla base di un’istruttoria della direzione competente in 
materia di organizzazione, ai sensi dell’art. 7 lett. f) della 
l.r. 1/2009 e tenuto agli atti; 

Ritenuto, inoltre, opportuno procedere ad apportare 
alcune modifiche parziali alla declaratoria di funzioni ed 
attività della P.O. “Gestione del PIT con valenza di piano 
paesaggistico, in riferimento alla disciplina dei vincoli” 
costituita con DD 5828 del 3/12/2015, rispettandone 
l’omogeneità e la congruenza complessiva delle funzioni 
connotanti la posizione in fase di individuazione e 
costituzione, in coerenza con quanto stabilito al paragrafo 
“7. Interventi di modifica” del disciplinare dell’istituto 
delle posizioni organizzative di cui al decreto del direttore 
generale n. 5535 del 24 novembre 2015; 

Preso atto che, conseguentemente agli interventi 
di modifica parziale alla declaratoria di funzioni ed 
attività della P.O. “Gestione del PIT con valenza di piano 
paesaggistico, in riferimento alla disciplina dei vincoli”, 
la nuova denominazione e declaratoria di funzioni ed 
attività della P.O. in oggetto è riportata nell’allegato B) al 

presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante 
e sostanziale, confermandone l’incarico all’arch. Cecilia 
Berengo; 

Dato atto dell’informazione resa alle rappresentanze 
sindacali dei lavoratori; 

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa: 

1. di disporre, ai sensi dell’art. 7 lett. f) della l.r. 
1/2009, un intervento di riordino della struttura di vertice 
provvedendo a: 

sopprimere il Settore “Pianificazione e controlli in 
materia di cave” ed il Settore “Tutela, riqualificazione e 
valorizzazione del paesaggio”; 

costituire il nuovo Settore “Tutela, riqualificazione e 
valorizzazione del paesaggio. Pianificazione e controlli 
in materia di cave” le cui competenze sono specificate 
nell’allegato A, parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento; 

2. di rimandare a successivo atto l’attribuzione, ai 
sensi dell’art. 17 comma 1 della l.r. 1/2009, dell’incarico 
di responsabilità della nuova struttura dirigenziale 
“Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio. 
Pianificazione e controlli in materia di cave” di cui 
all’allegato A, parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento; 

3. di procedere a modificare parzialmente la declara-
toria di funzioni ed attività della P.O. “Gestione del 
PIT con valenza di piano paesaggistico, in riferimento 
alla disciplina dei vincoli” e conseguentemente la sua 
denominazione come riportato nell’allegato B) al presente 
provvedimento, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, confermandone l’incarico all’arch. Cecilia 
Berengo; 

4. di far decorrere gli effetti del presente provvedimento 
dalla data del 01/01/2018. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

Il Direttore 
Aldo Ianniello

SEGUONO ALLEGATI
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ALLEGATO A)

Settore “Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio. Pianificazione e controlli in 
materia di cave” 

Competenze:

“Redazione, verifica di attuazione e aggiornamento della disciplina paesaggistica regionale; 
monitoraggio del recepimento della medesima e suo raccordo con il PIT. Definizione, 
coordinamento e attuazione di progetti di paesaggio. Attivazione e coordinamento dell'osservatorio 
regionale per la qualità del paesaggio. Collaborazione con le strutture decentrate del ministero dei 
beni e delle attività' culturali. Collaborazione ai progetti europei in materia di paesaggio.
Pianificazione regionale ed attività di controllo in materia di cave ai sensi della L.R.35/2015. 
Attuazione della pianificazione di settore nel quadro del governo del territorio. Procedimenti di 
localizzazione ed autorizzazione delle cave di prestito per opere pubbliche di interesse statale e 
regionale.”
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ALLEGATO B)

Attuale denominazione e declaratoria

PO “Gestione del PIT con valenza di piano paesaggistico, in riferimento alla disciplina dei 
vincoli”

Competenze: Gestione ed implementazione del PIT con valenza di Piano Paesaggistico in relazione 
alla sua specificità e al suo carattere innovativo, con particolare riferimento alle procedure volte ad 
attuare la semplificazione dei procedimenti autorizzativi nelle aree a vincolo paesaggistico. 
Conferenze di servizi, rapporti con il MIBACT, conformazione e adeguamento al PIT dei piani 
comunali.

Nuova denominazione e declaratoria:

PO “Gestione del PIT con valenza di piano paesaggistico”

Competenze: Gestione ed implementazione del PIT con valenza di Piano Paesaggistico in 
relazione alla sua specificità e al suo carattere innovativo, con particolare riferimento alle 
procedure volte ad attuare la semplificazione dei procedimenti autorizzativi nelle aree a 
vincolo paesaggistico. Conferenze di servizi, rapporti con il MIBACT, coordinamento
istruttorio, conformazione e adeguamento al PIT dei piani comunali, raccordo attività 
Osservatori del Paesaggio.


