
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 4 del 20/01/2023

Oggetto:  NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE PAESAGGIO

L'anno duemilaventitre addì venti del mese di Gennaio alle ore 11:30, nella SEDE 
COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunita sotto la presidenza de Il Sindaco Carlo Tarantola la Giunta Comunale. Partecipa 
all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Maria Baselice.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco TARANTOLA CARLO X
2 Vice Sindaco TOSCANO FRANCESCA ROMANA X
3 Assessore CONTI GIOVANNI ANDREA X
4 Assessore NIDASIO SILVIA X
5 Assessore CHIESA CLAUDIO GUIDO MICHELE X

PRESENTI: 5 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO:  NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE PAESAGGIO
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LA GIUNTA COMUNALE

 Vista la seguente relazione-proposta:

Richiamata la deliberazione n. VIII/007977 del 06.08.2008 della Giunta Regione Lombardia avente 
per oggetto: “Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione 
e di competenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, c. 6 d.lgs. 
m. 42/2004)”;

Richiamata la deliberazione n. VIII/008139 del 01.10.2008 della Giunta Regione Lombardia avente 
per oggetto: “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 7977/2008”; 

Considerato che gli Enti locali, titolari delle funzioni paesaggistiche ai sensi dell’art. 80, c. 1,3,4 e 5 
della L.R. n. 12/2005 devono provvedere alla istituzione e nomina della Commissione per il 
paesaggio ed alla assunzioni di misure organizzative atte a garantire l’istruttoria degli aspetti 
paesaggistici distinta da quelli edilizio - urbanistici (art. 81  L.R. n. 12/2005);

Visti i criteri di cui all’Allegato  della DGR n. VIII/007977 cui gli Enti locali devono  uniformarsi al 
fine di continuare ad esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite dopo il 31.12.2008;

Vista la DGR Lombardia n.4348 del 22 febbraio 2021 di 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 che ha modificato i 
suddetti criteri rendendo necessario procedere ad una revisione del regolamento della 
commissione paesaggio;

Visto il Regolamento di Commissione per il Paesaggio, costituito da n. 13 articoli approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 25.17.2022;

Dato atto che è stato pubblicato sul sito web ed al n.632 dell’albo pretorio dal 28/10/2022 l’avviso 
pubblico per la presentazione delle candidature dei professionisti idonei ad assumere l’incarico di 
componente della Commissione Paesaggio;

Viste le candidature pervenute entro il 18/11/2022, termine stabilito nell’avviso pubblico.

Visto il Verbale, conservato agli atti, di valutazione dei curricula dei soggetti  che hanno presentato 
richiesta di nomina a componente della commissione paesaggio da cui emerge che n. 6 
candidature risultano idonee al ruolo di Componente;

Dato atto  inoltre della necessità di assicurare una adeguata istruttoria tecnico-amministrativa delle 
pratiche di autorizzazione paesaggistica attraverso la verifica degli elaborati progettuali, 
l’acquisizione del parere della Commissione per il Paesaggio e la trasmissione alla Soprintendenza 
competente di tali documenti unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista; 

Visto l’Allegato A della D.G.R. n. XI/ 4348 del 22 febbraio 2021 al punto 5. Adempimenti in ordine 
alla struttura tecnica delle Ente che stabilisce: “Gli Enti locali singoli o consorziati (ivi compresi i 
Parchi Regionali), al fine di non determinare aggravio di costi per l’ente medesimo e tenuto conto 
della propria organizzazione, possono individuare, anche all’interno della dotazione organica di 
personale, in luogo della struttura tecnica una specifica professionalità cui attribuire la 
responsabilità del l’istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione 
paesaggistica.”

Visti: 
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 
- la Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del paesaggio”; 
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- 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 dei requisiti di organizzazione e competenza 
tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, comma 6 del D. Lgs. 42/ 
2004)”; 

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visti  la L.R. n. 12/2005 e s.m.i. e  il d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

2. di nominare quali componenti della Commissione per il paesaggio i seguenti tecnici:
- Ing. Pastorino Manlio;
- Ing. Radici Teresa;
- Arch. Tarantola Marina;

3. di nominare, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, Presidente della commissione l’arch. 
Tarantola Marina e Vice Presidente l’ing. Pastorino Manlio la cui carica avrà durata pari a 
quella della Commissione;

4. di nominare membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del 
mandato nell’ordine di graduatoria i seguenti tecnici:
- arch. Paracchini Anna
- Geom. Borroni Fabio
- Arch. Cislaghi Fabrizio

5.  di dare atto che, come previsto al punto 4 dell’Allegato A della D.G.R. n. 4348 del 22 
febbraio 2021 la durata in carica della Commissione scadrà il 31/12/2026 salvo quanto 
previsto nel regolamento;

6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Area Tecnica per i 
provvedimenti di competenza tra i quali l’individuazione, all’interno della dotazione organica 
attuale di personale del settore, la specifica professionalità cui attribuire la responsabilità 
dell’istruttoria delle richieste di autorizzazione, l’acquisizione del parere della Commissione 
per il Paesaggio e la trasmissione alla Soprintendenza competente di tali documenti 
unitamente alla proposta di provvedimento prevista dall’art. 146 comma 7 del D. Lgs. 42/ 
2004 e l’indicazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’inserimento 
degli atti amministrativi nell’applicativo regionale MAPEL;

7. di dare atto che gli atti amministrativi relativi all’istituzione e alla disciplina della 
Commissione per il Paesaggio saranno esposti all’Albo pretorio e sul sito istituzionale 
unitamente alla ricevuta rilasciata dall’applicativo regionale MAPEL che attesta il 
caricamento della documentazione necessaria all’idoneità della Commissione Paesaggio e 
all’esercizio delle funzioni paesaggistiche e la conseguente efficacia di validità della 
Commissione nominata; 

Quindi, stante l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento, con separata votazione 
unanime

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del 
D.Lgs.n.267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Comunale
Carlo Tarantola Dott.ssa Maria Baselice

(atto sottoscritto digitalmente)


