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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio

Oggetto:
STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER L’ISTRUTTORIA DELLE 
ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA; INDIVIDUAZIONE DEL 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Il sottoscritto Arch. Pietro Codazzi, Responsabile del Settore n. 4 – Area Servizi Tecnici, ai 
sensi del decreto sindacale n. 16/2022;
Vista la deliberazione C.C. nr. 7 del 07.03.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio 
di Previsione 2022-2024;
Vista la deliberazione G.C. n. 25 dell’18.03.2022, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2022-2024;
Edotto che detto piano affida ai Funzionari la gestione delle spese per il raggiungimento 
degli obiettivi, contenuti nei rispettivi programmi, disponendo i modi di aggiudicazione delle 
varie spese ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000.
Richiamati:
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.mi. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) cheall’art. 

148 demanda alle Regioni i compiti di promuovere l'istituzione e di disciplinare 
ilfunzionamento delle Commissioni per il Paesaggio di supporto ai soggetti ai quali 
sonodelegate le competenze in materia di Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell’art. 
46,comma 6;

- l’art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., il quale stabilisce che ogni Ente 
Locale titolare delle funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e 
l'irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi dell'art. 80, istituisce e disciplina una Commissione 
per il Paesaggio, composta da soggetti aventi particolare, pluriennale qualificata esperienza 
nella tutela paesaggistico-ambientale;

- la delibera di Giunta Regionale del 22 dicembre 2011 n. 1X/2727 "Criteri e procedure per 
l'esercizio delle funzioni amministrative in materia dei beni paesaggistici in attuazione della 
Legge Regionale n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.i. ";

- la D.G.R. n. XI/4348 del 22 febbraio 2021 “Approvazione dei criteri per la nomina dei 
componenti delle commissioni per il paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti 
di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni 
paesaggistiche (art. 146, comma 6 del d.lgs. n. 42/2004) e sostituzione delle D.G.R. VIII/7977 



del 6 agosto 2008, D.G.R.VIII/8139 del 01 ottobre 2008 e D.G.R. VIII/8952 del 11 febbraio 
2009”,pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 8 del 26 febbraio 2021;

Dato atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 20.01.2023 l’Amministrazione 
comunale ha provveduto al rinnovo dei componenti della Commissione paesaggio;
Rilevato che occorre, come stabilito dalla D.G.R. n. XI/4348 del 22 febbraio 2021, individuare la 
struttura tecnico-amministrativa per l’istruttoria delle istanze di autorizzazione paesaggistica a cui 
attribuire la responsabilità di verificare gli elaborati progettuali, acquisire il Parere della 
Commissione Paesaggio e trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente la relazione 
tecnica illustrativa, la documentazione e la proposta di provvedimento prevista dall’art. 146 comma 
7 del D.Lgs. 42/2004;
Ritenuto di individuare all’interno della dotazione organica attuale di personale del Settore Tecnico, 
la specifica professionalità cui attribuire la responsabilità dell’istruttoria delle richieste di 
autorizzazione paesaggistica, tenuto conto del titolo di studio e dell’esperienza in materia acquisita 
nell’istruttore tecnico Geom. Salvatore Bovone specificando che lo stesso sarà anche il 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’inserimento degli atti amministrativi 
nell’applicativo MAPEL;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 3 del 25/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il “Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e trasparenza 2019/2021”, pubblicata, altresì, sul sito web 
istituzionale dell’Ente, all’apposita sezione “Amministrazione Trasparente";
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.r. 33 del 10.05.2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il “Codice di comportamento 
Comunale anno 2022-2024”;
Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in 
riferimento alle disposizioni di cui all’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e all’art. 7 del “Codice 
di comportamento dei dipendenti del Comune di Rosate ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 
165/2001”;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui agli artt. 26-27 del D.lgs  33/2013 in merito 
all’obbligo di pubblicità dell’azione amministrativa;
Visto il D.lgs. 267/2000;
Tutto ciò premesso

DETERMINA
1. di individuare l’Istruttore Tecnico Geom. Salvatore Bovone del Settore Tecnico quale 
incaricato dell’istruttoria delle richieste di autorizzazione paesaggistica specificando che lo 
stesso sarà anche Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’inserimento degli atti 
amministrativi nell’applicativo MAPEL;
2. di dare atto che con l’individuazione della struttura tecnico-amministrativa per l’istruttoria 
delle istanze di autorizzazione paesaggistica viene garantita la differenziazione tra 
l’esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico edilizia e quelle di tutela del 
paesaggio. 
3. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
4. di disporre la registrazione del seguente atto nel registro delle determine.

Il Responsabile
Pietro Codazzi / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente


