
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 26 del 28/02/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 26 DEL 28/02/2018 
 

OGGETTO: Sostituzione componente nella Commissione Comunale per il Paesaggio 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di Febbraio alle ore 21:30, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 28.2.2018 
 

OGGETTO:  Sostituzione componente nella Commissione Comunale per il Paesaggio. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 
 
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 

 
 

D E L I B E R A 
 
 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 
provvedimento; 
 
 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 
 
 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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 Registro proposte alla Giunta Comunale del 28.2.2018   
 

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: 
"SOSTITUZIONE COMPONENTE NELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO", nel testo 
che segue: 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 

 l’art. 146, comma 6 del D. Lgs. 42/2004 e s.m. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) recita: “La Regione 

esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate 

competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l’esercizio, (…)  a 

comuni, purché (…) dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-

scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni 

amministrative in materia urbanistico-edilizia”;  

 come stabilito dall’art. 88 del Regolamento Edilizio comunale vigente (titolo II° - La Commissione Paesaggio) 

inerente l’istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio, è competenza della Giunta comunale 

procedere alla nomina della Commissione per il paesaggio; 

 la Commissione per il Paesaggio del Comune di Costa Masnaga è composta da cinque componenti compreso il 

Presidente;  

VISTA la DGR n° VIII/7977 del 06.08.2008 e s.m.i. ed in particolare l’“ALLEGATO 1 – Criteri per la verifica, nei 

soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di 

organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’art. 146, comma 6 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.”; 

RICHIAMATA la deliberazione propria n. 82 in data 17.9.2015 con la quale sono stati nominati i componenti della 

Commissione per il Paesaggio, a seguito di avviso pubblico per la selezione dei componenti; 

VISTA la nota in data 19.5.2017, pervenuta al prot. n. 4082 del 20.5.2017 con la quale la componente signora Villa 

Caterina comunica le proprie dimissioni dalla Commissione; 

RITENUTO di accogliere le dimissioni e procedere alla sostituzione, a norma dell’art. 94 del Regolamento edilizio il 

quale al comma 3 prevede: “Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della 

scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri supplenti che restano in carica per il solo 

residuo periodo di durata della Commissione”; 

RITENUTO pertanto di provvedere attingendo all’elenco dei candidati che hanno presentato richiesta,  redatto 

dall’Ufficio Tecnico Comunale anche a seguito della selezione effettuata per la nomina della commissione; 

CONSIDERATO che il DDG n. 4179 del 19.05.2014 dispone l’obbligo per gli Enti locali di comunicare 

tempestivamente alla Struttura Paesaggio della Giunta Regionale della Lombardia le eventuali variazioni che dovessero 

intervenire in ordine agli atti di istituzione, disciplina e nomina della Commissione paesaggio ed alla responsabilità 

dell’istruttoria paesaggistica, al fine di consentire la verifica del permanere delle condizioni di idoneità; 

VISTO l’elenco dei candidati e ritenuto, sulla base della comparazione e valutazione dei titoli di studio, dell’esperienza 

professionale e dei curricula, di provvedere alla nomina del sig. Isella Giorgio, il quale risulta in possesso dei requisiti 

per far parte della Commissione Comunale per il Paesaggio, come stabiliti con la richiamata DGR n. VIII/7977 e smi; 

RILEVATO che lo stesso rimarrà in carica il per periodo residuo di durata della Commissione;  

VISTA la L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i. “Legge per il Governo del Territorio”; 

VISTO il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

VISTA la DGR n. VIII/7977 del 06.08.2008 e la DGR n. VIII/8139 del 01.10.2008; 

 

DELIBERA 
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1. di accettare, per le motivazioni espresse in premessa, le dimissioni presentate dalla signora Villa Caterina da 

componente della Commissione Comunale per il Paesaggio;  

2. di provvedere conseguentemente, nel rispetto dell’art. 94 comma 3 del Regolamento edilizio vigente, alla 

sostituzione, nominando quale componente della Commissione Comunale per il Paesaggio per il periodo 

residuo di durata,  il signor Isella Giorgio, in possesso dei prescritti requisiti;   

3. di trasmettere copia della presente deliberazione al responsabile del Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 

nonché al responsabile dell’istruttoria paesaggistica per gli adempimenti di competenza; 

4. di dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa per quanto di competenza, alla Struttura 

Paesaggio della Giunta Regionale della Lombardia, come previsto dal DDG n. 4179 del 19.05.2014.  

 

           L’Assessore all’Edilizia 

                   Arch. Maurizio Corbetta  
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. TAVOLA  ENRICA in data 28/02/2018 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 294 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA attesta che 
in data 06/03/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 
 

                                                           
 


