
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

17/09/2015

NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO E NOMINA
PROFESSIONALITA' CUI AFFIDARE LE FUNZIONI DI ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA RELATIVA ALLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA DI COMPETENZA COMUNALE

Presente

82

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno DICIASSETTE, del mese di SETTEMBRE, alle ore 19:00, si è riunita la

Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.5 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 17.9.2015

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

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  17.9.2015

porta all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per oggetto:
"NOMINA  COMPONENTI  COMMISSIONE  PER  IL  PAESAGGIO  E  NOMINA  PROFESSIONALITA'
CUI  AFFIDARE  LE  FUNZIONI  DI  ISTRUTTORIA  TECNICO-AMMINISTRATIVA  RELATIVA  ALLE
RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DI COMPETENZA  COMUNALE",  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.”;

CONSIDERATO che:

- con  deliberazione  di  G.C.  n.  134 del  30.11.2009 è  stato  deliberato  un  atto  ricognitorio  per  la  verifica  della
sussistenza  dei  requisiti  di  organizzazione  e  di  competenza  tecnico-scientifica  per  l' esercizio  delle  funzioni
paesaggistiche; 

- con deliberazione di GC n. 35 del 25.03.2011 è stato  nominato un nuovo componente della Commissione per il
Paesaggio; 

CONSIDERATO che le elezioni amministrative del Maggio 2014 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;

DATO ATTO che in data 11/06/2015 con avviso del 10/06/2015 prot. 4795, per la durata di giorni quindici (15), 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 trasmesso all'Ordine degli Architetti, all'Ordine degli Ingegneri, al
Collegio dei Geometri della Provincia di Lecco per la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali; 

VERIFICATO che  alla  scadenza  dell' avviso  (in  data  26/06/2015)  sono  pervenute  n.  13  domande  di  candidatura  a
componente  della  Commissione  comunale  per  il  paesaggio,  come  da  elenco  candidati  redatto  dall'Ufficio  Tecnico
(allegato alla presente);   

PRESO ATTO altresì che è pervenuta n. 1 domanda  di candidatura a componente della Commissione comunale per il
paesaggio in data 30/06/2015 quindi tardiva in quanto oltre il termine massimo per la presentazione della domanda;

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  vigente),  sulla  base  della
comparazione  e  valutazione  dei  titoli  di  studio,  dell' esperienza  professionale  e  dei  curricula  delle  candidature
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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. 112 del 11/11/2008 si è proceduto all' individuazione, nell' ambito della
struttura tecnica del Comune, della professionalità (arch. Pasutti Luca, 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; 

- con  deliberazione  di  GC n.  134 del  30.11.2009 si  confermava  l' arch.  Pasutti  Luca,  quale  professionalità  cui
affidare le funzioni di istruttoria tecnico amministrativa  relativa  alle  richieste  di  autorizzazione  paesaggistica
soprarichiamate;

- dal 01/06/2014, a seguito di dimissioni, l' arch. Pasutti Luca non è più dipendente di codesto Ente; 

RAVVISATA,  pertanto,  la  necessità  di  individuare  nuovamente,  nell' ambito  della  struttura  tecnica  del  Comune,  la
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; 

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;

VISTI i pareri di regolarità tecnica/amministrativa;

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente documento;

2. di dare atto che, valutata la documentazione agli atti sulla base della competenza ed esperienza professionale
desumibile dai curricula pervenuti, si rileva la congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti e si ritiene
di tenere conto dell' adozione di una “quota giovani”; 

3. di  nominare  pertanto  quali  componenti  della  Commissione  Comunale  per  il  Paesaggio  (C.C.P.)  i  Signori  :
Galbussera Mara, Iacchini Nadia, Riva Raffaella, Riva Stefano, Villa Caterina;

4. di  nominare  Riva  Raffaella  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; 

5. di nominare Iacchini Nadia quale Vice-Presidente, che svolgerà le funzioni di Presidente nei casi previsti  dal
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; 

6. 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  Edilizio  comunale  vigente,  inerente  l' istituzione  e  la  disciplina  della  Commissione  per  il
Paesaggio; 

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 82 del 17/09/2015 - Pagina 4 di 6



7. di nominare Marco Pasutti, 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; 

8. 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;

9. 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 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. 

      Il Sindaco

           Sabina Panzeri 
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________24/09/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 24/09/2015 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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