
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 118 del 18/12/2020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 118 DEL 18/12/2020 
 

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO E NOMINA DELLA 
PROFESSIONALITÀ CUI AFFIDARE LE FUNZIONI DI ISTRUTTORIA TECNICO-
AMMINISTRATIVA RELATIVA ALLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DI 
COMPETENZA COMUNALE 

 

L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di Dicembre alle ore 18:30, 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 Comunale ROMANIELLO EMILIA.  
 
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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Sono presenti: 

DALLA SALA GIUNTA: Sabina Panzeri, Pozzi Cristian, Rossini Giovanni Paolo. 

DA REMOTO: Cazzaniga Anna, Corbetta Maurizio e il Segretario Comunale, dott.ssa Emilia Romaniello 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 118 DEL 18.12.2020 

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO E NOMINA DELLA 

PROFESSIONALITÀ CUI AFFIDARE LE FUNZIONI DI ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA RELATIVA 

ALLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DI COMPETENZA COMUNALE 

 

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 vigente contenente altresì gli articoli in merito 

all’istituzione e alla disciplina della Commissione per il Paesaggio (approvato con deliberazione di C.C. n. 6 

del 10.4.2012), 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.”; 

CONSIDERATO che le elezioni amministrative del Maggio 2019 hanno comportato il rinnovo del Consiglio 

comunale e pertanto occorre procedere alla nomina dei nuovi membri della Commissione comunale per il 

paesaggio nel rispetto dei criteri di cui alla DGR n. VIII/7977 del 06.08.2008 e smi; 

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; 
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DATO ATTO che in data 03.09.2020, per la durata di giorni trenta, è stato pubblicato l’avviso pubblico per la 

selezione dei componenti della Commissione per il Paesaggio del Comune di Costa Masnaga all’albo 

pretorio online, sul sito comunale e successivamente è stato altresì trasmesso all’Ordine degli Architetti 

della provincia di Lecco e di Como, all’Ordine degli Ingegneri di Lecco e di Como, al Collegio dei Geometri 

della Provincia di Lecco e di Como, all’Ordine dei Geologi della Lombardia e all’Ordine dei dottori agronomi 

forestali delle province di Como, Lecco e Sondrio per la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali;  

VERIFICATO che alla scadenza dell’avviso sono pervenute n. 11 domande di candidatura a componente 

della Commissione comunale per il paesaggio, come da elenco candidati redatto dall’Ufficio Tecnico e 

allegato alla presente;    

CONSIDERATO che, conseguentemente, occorre nominare i componenti della Commissione comunale per il 

Paesaggio (nomina che compete alla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 88 del Regolamento Edilizio 

contenente altresì gli articoli per la disciplina della Commissione per il Paesaggio), sulla base della 

comparazione e valutazione dei titoli di studio, dell’esperienza professionale e dei curricula delle 

candidature presentate, nel rispetto dei requisiti di cui all’Allegato 1 della DGR N° VIII/7977 del 06.08.2008 

e della DGR N° VIII/8139 del 01.10.2008;   

CONSIDERATO altresì che occorre anche nominare il Presidente ed il Vice-Presidente della Commissione 

comunale per il Paesaggio (nomina che compete alla Giunta Comunale), che dovranno essere in possesso 

dei requisiti precisati nel bando e all’art. 87 del Regolamento, nonché dei requisiti di cui all’Allegato 1 della 

DGR N° VIII/7977 del 06.08.2008 e DGR N° VIII/8139 del 01.10.2008;   

VALUTATA la documentazione agli atti sulla base della competenza ed esperienza professionale desumibile 

dai curricula pervenuti e considerato inoltre che si è tenuto conto dell’adozione di una “quota giovani”; 

DATO ATTO, inoltre, che con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 17/9/2015 si è proceduto 

all’individuazione, nell’ambito della struttura tecnica del Comune, della professionalità (arch. Pasutti 

Marco, dipendente dell’Ente), in possesso dei prescritti requisiti, cui affidare le funzioni di istruttoria 

tecnico-amministrativa relativa alle richieste di autorizzazione paesaggistica inerenti gli interventi da 

eseguirsi nelle zone sottoposte a vincolo di cui all’art. 142, c. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 42/2004 e smi al di fuori 

del perimetro territoriale rispetto al quale la relativa competenza è attribuita al Parco Regionale della Valle 

del Lambro;  

RAVVISATA, pertanto, la necessità di confermare il professionista suddetto quale professionalità, in 

possesso dei prescritti requisiti di legge (DGR n. VIII/7977 del 06.08.2008 e DGR VIII/8139 del 01.10.2008), 

cui affidare le funzioni di istruttoria tecnico-amministrativa relativa alle richieste di autorizzazione 

paesaggistica inerenti gli interventi da eseguirsi nelle zone sottoposte a vincolo di cui all’art. 142, c. 1 lett. c) 

del D.Lgs. n. 42/2004 e smi al di fuori del perimetro territoriale rispetto al quale la relativa competenza è 

attribuita al Parco Regionale della Valle del Lambro;  

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 
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tecnica da parte del Responsabile del servizio tecnico progettuale e tecnico manutentivo; 

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; 

CON VOTI favorevoli, unanimi espressi con le modalità e le forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1. DI DARE ATTO che, valutata la documentazione agli atti sulla base della competenza ed esperienza 

professionale desumibile dai curricula pervenuti, si è ritenuto di tenere conto dell’adozione di una “quota 

giovani”;  

2. DI NOMINARE pertanto quali componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio (C.C.P.) i Signori:  

DOTT. AGRONOMO SPINELLI DANTE con studio in Sovico (MB); 

ARCH. PRANDI NADIA MARTA con studio in Primaluna (LC); 

ARCH. MOLTENI FRANCA con studio in Cassago Brianza (LC); 

ARCH. MAGNI MICHELE con studio in  Missaglia (LC); 

ARCH. MEZGEC FULVIA con studio in Legnano (MI); 

3. DI NOMINARE il DOTT. AGRONOMO SPINELLI DANTE quale Presidente della Commissione comunale per 

il Paesaggio in quanto in possesso dei requisiti di cui alla DGR n° VIII/7977 del 06.08.2008, DGR n° VIII/8139 

del 01.10.2008 e DGR n. VIII/8952;  

4. DI NOMINARE l’ARCH. MOLTENI FRANCA quale Vice-Presidente, che svolgerà le funzioni di Presidente 

nei casi previsti dall’art. 88 del Regolamento Edilizio Comunale vigente, in quanto in possesso dei requisiti 

di cui alla DGR  n° VIII/7977 del 06.08.2008, DGR n° VIII/8139 del 01.10.2008 e DGR n. VIII/8952;  

5. DI DARE ATTO altresì che i componenti della Commissione restano in carica per una durata pari a quella 

del Consiglio Comunale e comunque sino alla nomina di una nuova commissione, secondo i disposti dell’art. 

94 del Regolamento per l’istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio;  

6. DI CONFERMARE l’ARCH. PASUTTI MARCO, in possesso dei prescritti requisiti di legge, quale 

professionalità cui affidare le funzioni di istruttoria tecnico-amministrativa relativa alle richieste di 

autorizzazione paesaggistica inerenti gli interventi da eseguirsi nelle zone sottoposte a vincolo di cui all’art. 

142, c. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 42/2004 e smi al di fuori del perimetro territoriale rispetto al quale la relativa 

competenza è attribuita al Parco Regionale della Valle del Lambro;  

7. DI DARE ATTO che copia della presente deliberazione (con allegate le dichiarazioni del Sindaco in merito 

alla “Struttura tecnica” e alla “Commissione paesaggio”) sarà trasmessa tempestivamente alla Struttura 

Paesaggio della Giunta Regionale della Lombardia, come previsto dal DDG n. 4179 del 19.05.2014, al fine di 
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consentire la verifica del permanere delle condizioni di idoneità dell’ente in merito all’esercizio delle 

funzioni paesaggistiche attribuite dall’art. 80 della L.R. 12/2005.  

8. DI INDIVIDUARE l'arch. Giuseppina Bonfanti, responsabile del servizio tecnico progettuale e tecnico 

manutentivo, quale responsabile del procedimento al fine di dare puntuale attuazione a quanto deliberato; 

9. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 - della legge 18.6.2009, n. 69, la pubblicazione della 

presente deliberazione all’albo online, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune. 

10. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di 

trasparenza amministrativa; 

11. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 

267/2000. 

8. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, attesa la necessità di provvedere con 

solerzia a quanto deliberato. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 977 del 14/12/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  BONFANTI GIUSEPPINA in data 
18/12/2020 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 15 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 07/01/2021 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. 

 


