
 
 

Deliberazione della Giunta Comunale     n.     74              del      12/05/2009 
Oggetto : Affidamento incarico per il supporto specialistico agronomico relativo alle 

pratiche edilizie connesse ad azienda agricola produttiva previste dal P.U.C. 
 

L'anno duemilanove      il giorno  dodici del mese di maggio  alle ore 16.00 
nella Sede Comunale, convocata a norma di legge, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei  
signori: 

    Pres. Ass. 
1.  MOGGIA  Maurizio Sindaco  SI  
2.  PASSALACQUA Francesco Assessore     SI             
3.  AGATA Ilario Assessore  SI     
4. CURRARINO Luciano Assessore  SI  
5. DELBENE Giorgio                Assessore  SI  
6.    LIZZA Paolo Assessore  SI     
7. PELVIO Antonio Assessore     SI  

 
partecipa il Segretario  Generale  Dott.ssa Paola FOLIGNANI.            
Il Presidente Maurizio MOGGIA, riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli affari posti all'ordine del giorno. La Giunta 
prende atto che sulla presente proposta di delibera sono stati espressi gli allegati pareri ai sensi dell'art. 
49 del D.Lgs. 267/2000. 

 
 

 
 

FASI PREORDINATE ALL'ESECUTIVITA' DELL'ATTO  
 
                        
• Affissa all’Albo il                                                            ove rimarrà per 15 giorni. 
 
• Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari  il         N. ____ contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio  
•     Trasmessa al Difensore Civico, a richiesta scritta e motivata di almeno 1/5 dei Consiglieri,  per il controllo nei 

limiti delle illegittimità denunciate. 
• Comunicazione da parte del Difensore Civico in data ________ n° ______ contenente invito ad eliminare i vizi 

riscontrati. 
• Confermata/modificata/annullata  dal C.C. con deliberazione n° ____ del ___________ 
 
 
                                                                                                                                     Il Segretario Generale 
 
                              
• Pubblicata su analogo referto del messo dal                   al                 senza reclami. 

  Dichiarata immediatamente eseguibile. 
• Divenuta esecutiva il        

  Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo.                                                                                                                         
               Il Segretario Generale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che, 
- dal 09 marzo 2005 risulta vigente il P.U.C.; 
- l’art. 31 delle N.T.A. del P.U.C. prevede all’art. 2 che,  in ottemperanza alle disposizioni contenute 
nella L.R.36/97, il rilascio dei titoli abilitativi per le trasformazioni  in ambito RQ-TA, connesse 
all’attività dell’azienda, ivi compresa la eventuale residenza nel fondo,  resta subordinato  
all’accertamento attraverso un apposito piano di produzione avvallato dagli organi competenti delle 
effettive esigenze ambientali e alla stipula di una convenzione con il Comune tale da garantire 
l’effettività nel tempo della conduzione agricola prevista; 
DATO ATTO  che l’ufficio tecnico comunale non risulta dotato delle professionalità necessarie per la 
verifica dei requisiti presupposti e indispensabili per la valutazione delle relazioni agronomiche e dei 
Piani aziendali di produzione, così come previsto dal P.U.C.; 
VISTO CHE in data 03/04/2009 , attraverso apposito avviso affisso all’albo e pubblicato sul sito 
Internet del comune di Levanto, sono stati invitati gli agronomi abilitati, interessati all’incarico di che 
trattasi,  a presentare apposita domanda indirizzata al Sindaco, allegando il proprio curriculum 
professionale; 
VISTA la relazione del Responsabile del settore Tecnico Ing. Angelo Caffarata sulle domande 
presentate dai professionisti, dalla quale si evince che, sulla base dei curricula esaminati,  la Dott.ssa 
Germana Fregni di La Spezia, con studio in via Manzoni 22, 19121 La Spezia 
C.F.FRGGMN59S61E463S, P.IVA 00826950115, risulta, la più idonea a svolgere l’incarico di che 
trattasi; 
RITENUTO di demandare all’ufficio tecnico, con successivo atto, l’imputazione della spesa per 
l’affidamento dell’incarico di cui sopra; 
TUTTO CIÒ PREMESSO, e per le motivazioni in premessa citate; 

Con voti unanimi favorevoli; 

DELIBERA 
 
1. Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo nel quale si intendono totalmente 

richiamate;  
2. Di affidare l’incarico per il supporto specialistico agronomico relativamente alle pratiche edilizie 

connesse ad azienda agricola produttiva previste dal P.U.C. , per la particolare competenza 
dimostrata dal curriculum presentato,  alla Dott.ssa Germana Fregni di La Spezia, con studio in via 
Manzoni 22, 19121 La Spezia C.F.FRGGMN59S61E463S, P.IVA 00826950115; 

3. Di dare atto che l’imputazione della spesa per l’affidamento dell’incarico di cui sopra verrà 
individuata con successivo atto del Capo Settore Tecnico Ing. Angelo CAFFARATA; 

4. Di individuare nell’Ing. Angelo CAFFARATA,  il dipendente preposto all'esecuzione del presente 
atto ai sensi della L. 241/90. 

5. Di dichiarare, siccome dichiara con separata votazione ed ad unanimità di voti espressi nelle forme 
di legge dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza e 
l’indifferibilità del provvedimento, ai sensi della legge 267/00. 

 
 
  
       IL SINDACO PRESIDENTE                                           IL SEGRETARIO GENERALE 
              (Maurizio MOGGIA)                                                   (dott.ssa Paola FOLIGNANI) 


