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Deliberazione di G . C. n. 16

seduta del 04-02-2019

OGGETTO: ISTITUZIONE, NOMINA ED ATTO DI DISCIPLINA DELLA
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO, IN APPLICAZIONE DELLA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. VIII/7977 DEL 06/08/2008 E
S.M.I. AI SENSI DEGLI ARTICOLI 146 - 147 DEL DECRETO LEGISLATIVO
N. 42/2004

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
L’anno duemiladiciannove addì quattro del mese di febbraio, alle ore 17:30, in
CASNIGO, in una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta
Comunale con l’intervento dei Signori:
Cognome e Nome

ENZO POLI
LUCIA ONGARO
ENRICO CARRARA
FRANCA GUERINI
DANIELE IMBERTI

Carica

SINDACO
ASSESSORE
VICE - SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Pres./Ass.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presenti 5
Assenti 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor DR. LEOPOLDO RAPISARDA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ENZO POLI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

COMUNE DI CASNIGO - (Delibera di G.C. n. 16 del 04-02-2019 )

OGGETTO: ISTITUZIONE, NOMINA ED ATTO DI DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL
PAESAGGIO, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. VIII/7977 DEL
06/08/2008 E S.M.I. AI SENSI DEGLI ARTICOLI 146 - 147 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 42/2004
PARERI PREVENTIVI
SETTORE TECNICO: Il Sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 78
del nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzato, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la
regolarità dell’azione amministrativa così come prevista dell’articolo 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 (introdotto con D.L. 174/2012).
IL RESPONSABILE
f.to: Meroni arch. Igor

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, che testualmente recita: “La regione esercita la funzione
autorizzatoria in materia di paesaggio …omissis……. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori,
a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni
sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega
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”;
VISTA la Legge Regionale della Lombardia 11/03/2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”, il cui art. 81
– come modificato dall'art. 21 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7 - ha dettato le norme attuative per l’istituzione e
la disciplina della commissione per il paesaggio “avente i requisiti di organizzazione e di competenza tecnicoscientifica dettati dalla Giunta regionale”;
RICHIAMATO il vigente Regolamento per l'istituzione e la disciplina della commissione per il paesaggio,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 26/11/2018;
VISTE le deliberazioni regionali 6 agosto 2008, n. Vlll/7977, 1° ottobre 2008, n. Vlll/8139 e 11 febbraio 2009, n.
Vlll/8952, concernenti l’approvazione dei criteri per l’istituzione, disciplina e nomina della Commissione per il
paesaggio, nonché per l’assunzione delle misure organizzative atte a garantire l’istruttoria degli aspetti
paesaggistici, distinta da quelli edilizio- urbanistici;
VISTA la delibera di Giunta Regionale del 22 dicembre 2011 n. 8/2727 e s.m.i. “Criteri e procedure per
l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11
marzo 2005, n. 12”;
RICHIAMATE le indicazioni per l’istituzione e nomina della Commissione per il paesaggio previste dalla D.G.R. n.
8/7977/2008 ed in particolare:
 gli enti titolari delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, con specifico provvedimento e
conformemente ai presenti criteri, istituiscono e disciplinano la commissione per il paesaggio ai sensi
dell'art. 81, commi 1 e 2 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e dell'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.
42, e successive modifiche ed integrazioni;
 i membri della Commissione del paesaggio sono nominati, con il medesimo provvedimento istitutivo o
con successivo specifico atto, sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti indicati al punto
precedente ed a seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate;
 il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti
rispetto a quanto previsto dai presenti criteri;

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 45 del 26/11/2018 avente come oggetto “approvazione Regolamento per
l’istituzione e la disciplina della Commissione Comunale per il Paesaggio”;
VISTO l'avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'ente per il periodo compreso tra il 27/11/2018 sino al
07/12/2018, con il quale veniva attivata idonea procedura pubblica per la nomina dei componenti della
commissione locale per il paesaggio;
VISTE le candidature pervenute entro il termine di scadenza dell'avviso;
VISTO il “Verbale di valutazione comparativa dei curricula dei professionisti partecipanti all’avviso pubblico per
la nomina dei componenti della commissione locale per il paesaggio ai sensi degli artt. 146 e 147 del D.Lgs. n.
42/2004”, redatto in data 21/01/2019 dal Sindaco, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale, dal quale risultano individuati e nominati quali componenti della Commissione per il Paesaggio i
seguenti:
1
2
3

Ing. Italo Madaschi
D.r. Sergio Ghilardi
Geom. Angelo Franchini

ACCERTATO che il Regolamento per l'istituzione e la disciplina della commissione per il paesaggio, di cui
alla Deliberazione di C.C. n. 45 del 26/11/2018, prevede:


all’art. 4, comma 1, che la commissione sia composta da n. 3 membri;



all’art. 11, comma 1, che la commissione rimanga in carica per una durata di anni 5 (cinque) e comunque
sino alla nomina della nuova;



all’art. 11, comma 4, che qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della
scadenza, si provveda alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri supplenti che restano in
carica per il solo residuo periodo di durata della Commissione;



all’art. 12 che per i componenti della commissione non sia prevista alcuna indennità di presenza, fatto salvo il
rimborso delle spese sostenute e documentate;

ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nel
presente atto;
VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. Di prendere atto del “Verbale di valutazione comparativa dei curricula dei professionisti partecipanti
all’avviso pubblico per la nomina dei componenti della commissione locale per il paesaggio ai sensi degli
artt. 146 e 147 del D.Lgs. n. 42/2004”, redatto in data 21/01/2019 dal Sindaco, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dal quale risultano individuati e nominati quali
Componenti della Commissione per il Paesaggio i seguenti:
1
2
3

Ing. Italo Madaschi
D.r. Sergio Ghilardi
Geom. Angelo Franchini

2. Di dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati nominati rispetto a quanto previsto dai criteri
approvati con deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. VIII/7977 del 06 agosto 2008
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 del DLgs n. 42/2004), successivamente modificata ed integrata con deliberazione della Giunta
Regionale della Lombardia n. VIII/008139 del 1° ottobre 2008;

3. Di istituire la Commissione per il Paesaggio così come previsto dall’art. 81 della Legge Regionale
11/03/2005 n. 12;
4. Di prendere atto del “Verbale di valutazione comparativa dei curricula dei professionisti partecipanti
all’avviso pubblico per la nomina dei componenti della commissione locale per il paesaggio ai sensi degli
artt. 146 e 147 del D.Lgs. n. 42/2004”, redatto in data 21/01/2019 dal Sindaco, allegato al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, dal quale risultano designati quale Presidente e
componenti della Commissione per il Paesaggio, i seguenti professionisti:
Presidente

Dott. Ing. Italo Madaschi

Componente-esperto in materia di Dott. Geol. Sergio Ghilardi
tutela paesistico-ambientale
Componente-esperto in materia di Geom. Angelo Franchini
tutela paesistico-ambientale
5. Di prendere atto del “Verbale di valutazione comparativa dei curricula dei professionisti partecipanti
all’avviso pubblico per la nomina dei componenti della commissione locale per il paesaggio ai sensi degli
artt. 146 e 147 del D.Lgs. n. 42/2004”, redatto in data 21/01/2019 dal Sindaco, allegato al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che il Geom. Angelo Franchini è
individuato per lo svolgimento dell’attività di istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di
Autorizzazione Paesaggistica in adempimento delle nuove disposizioni di cui alla DGR n. VIII/7977 del
06/08/2008 e successiva modifica della DGR n. VIII/8139 del 01/10/2008 e s.m.i.;
6. Di disciplinare la Commissione per il Paesaggio, di cui a precedenti punti 1), 3), 4) e 5), come già indicato
nella Deliberazione di C.C. n. 45 del 26/11/2018;
7. Di dare atto che, ai sensi del regolamento:
 la commissione rimane in carica per una durata di anni 5 (cinque) e comunque sino alla nomina della
nuova;
 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;
 per i componenti della commissione non è prevista alcuna indennità di presenza, fatto salvo il rimborso
delle spese sostenute e documentate;
8. Di demandare al Responsabile del Settore Gestione del territorio e sue risorse di adottare tutti gli
adempimenti conseguenti e connessi alla presente deliberazione, con particolare riguardo alla
comunicazione dell’avvenuta nomina a componente della Commissione per il paesaggio;
9.

Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000, con
separata unanime votazione, espressa per alzata di mano.

Deliberazione di G.C. n. 16 del 04-02-2019
(COPIA)

Letto, approvato e sottoscritto

L’ASSESSORE ANZIANO
( BERNARDI GIOVAN BATTISTA)
IL PRESIDENTE
( f.to: ENZO POLI)

○
○
○

IL SEGRETARIO COMUNALE
( f.to: DR. LEOPOLDO RAPISARDA)

In esecuzione all’art. 124, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000 si dispone che l’incaricato
della pubblicazione provveda alla pubblicazione in copia, del presente atto, all’albo pretorio
comunale per 15 giorni consecutivi, dal 07-02-2019 a tutto il 22-02-2019
In esecuzione all’art. 125, del D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente alla pubblicazione, lo
stesso venga trasmesso, a cura dell’Ufficio Segreteria, in elenco ai capigruppo consiliari.
Ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione, non
soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, diventa esecutiva dopo il decimo
giorno dalla sua pubblicazione e precisamente il 17-02-2019, salvo il caso in cui la stessa non sia

dichiarata immediatamente eseguibile.

Casnigo, lì 07-02-2019
Il RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
(F.to SIMONETTA MUCI)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo.
Casnigo, lì 07-02-2019
Il RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
( SIMONETTA MUCI)

La stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.

