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COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

NOMINA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO (ARTICOLO 81 DELLA L.R.
12/2005).

In data 01.12.2014 alle ore 19.30, nella sala comunale, previa
l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa
e dallo Statuto Comunale si riunisce la Giunta Comunale.
Intervengono i signori:

DATA
Inviata comunicazione al Revisore dei
Conti per i provvedimenti di controllo.

5
0

Il Segretario Comunale
dott.ssa PERO’ MARILENA

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa PERO' MARILENA
Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la
Presidenza il Signor dott. ZENI ADELIO – Sindaco, che
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare
sull’argomento di cui all’oggetto.

22.12.2014 e per
vigente.

all’Albo

quindici giorni consecutivi

Divenuta esecutiva ai sensi dello art.134
comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
Puegnago d/G., 16.01.2015
Il Segretario Comunale
dott.ssa PERO’ MARILENA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata

Comunicata ai Capigruppo Consiliari in
elenco ai sensi dello art. 125 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.
Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa. PERO’ MARILENA

ZENI ADELIO SINDACO P
ZANELLI SILVANO VICE SINDACO P
STAFFONI CATERINA ASSESSORE ESTERNO P
DELFINI ANGELO ALESSIO ASSESSORE P
CINQUETTI MARIA CRISTINA ASSESSORE P
Totale presenti
Totale assenti

DATA 22.12.2014

dell’Ente

il giorno

ai sensi della normativa Copia conforme all’originale, in carta
libera, ad uso amministrativo.
Puegnago d/G, 22.12.2014

Puegnago d/G, 22.12.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa PERO' MARILENA

Il SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa PERO' MARILENA

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO (ARTICOLO 81 DELLA L.R. 12/2005).
N. 108 DEL 01.12.2014
Il sottoscritto arch. Baronio Stefania, Responsabile del Servizio, in relazione alla proposta di deliberazione di
cui all’oggetto, esprime ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, Decreto Lgs. 267/2000, parere
favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
F.to arch. BARONIO STEFANIA
La sottoscritta dott.ssa Però Marilena, Segretario Comunale, titolare del potere sostitutivo, esprime per la rag.
Galvagni Eugenia, Responsabile del Servizio, in relazione alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, Decreto Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità
contabile.
Per la rag. GALVAGNI EUGENIA
Il Titolare del potere sostitutivo
Segretario Comunale
F.to dott.ssa Però Marilena

LA GIUNTA COMUNALE
VISTE:
- la D.G.R. n. VIII/7977 del 06 agosto 2008 avente ad oggetto “Determinazione in merito alla 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 42/2004);
- la D.G.R. n. VIII/8139 del 01 ottobre 2008 avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. numero
7977/2008 – Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di
competenza tecnico scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- la D.G.R. n. VIII/8952 del 11 febbraio 2009;
PRECISATO che con gli atti sopra richiamati sono stati approvati i criteri ai quali gli Enti titolari delle funzioni
paesaggistiche dovranno obbligatoriamente attenersi per continuare ad esercitare tali funzioni;
VISTI altresì:
- l’art. 80 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, il quale attribuisce ai Comuni, alle Province ed agli Enti gestori dei
Parchi le funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle sanzioni
di cui, rispettivamente, agli artt. 146, 159 e 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e
integrazioni;
- l’art. 81, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, il quale prevede l’obbligatorietà per gli Enti titolari di
funzioni amministrative riguardanti l’autorizzazione paesaggistica, di istituire e disciplinare la Commissione
per il paesaggio composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistica
ambientale;
- l’art. 146, comma 6. del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in base al quale gli Enti destinatari della delega
dispongono 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;
- l’art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il quale attribuisce alle Regioni il compito di promuovere
l’istituzione e disciplinare il funzionamento delle Commissioni per il Paesaggio;
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 43 del 27.11.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, di
approvazione Regolamento per l’istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio;
RICHIAMATA inoltre la determinazione n. 215 del 05.09.2014 avente ad oggetto “Approvazione avviso
pubblico per la selezione dei componenti della Commissione comunale del Paesaggio ai sensi della L.R.
12/2005 e s.m.i e del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., in attuazione della D.G.R. VIII/7977 del 06.08.2008”;
CONSIDERATO che si è provveduto alla pubblicazione di idoneo avviso all’Albo dell’Ente, oltre che sul sito
Ufficiale, per la nomina degli esperti in materia di tutela paesistico-ambientale,
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RILEVATO che sono pervenute 5 candidature;
PRECISATO che sono stati visionati tutti i curriculum presentati dai professionisti ed a seguito di attenta
valutazione sono stati scelti i nominativi sotto riportati:
- arch. Ziliani Stefano;
- geom. Merici Gianfranco;
- ing. Sansoni Antonello;
PRECISATO inoltre che la responsabilità dello svolgimento delle attività di istruttoria tecnico-amministrativa
delle richieste di autorizzazione paesaggistica (verifica degli elaborati progettuali allegati alla richiesta di
autorizzazione paesaggistica, acquisizione del parere della Commissione per il paesaggio e trasmissione alla
Soprintendenza territorialmente competente di tali documenti unitamente alla relazione tecnica illustrativa
prevista dall’art. 146, comma 7 del D.Lgs. 42/2004, come modificato dal D.Lgs. 63/2008) è attribuita all’arch
Chiara Lombardi, che per il titolo di studio posseduto, il ruolo rivestito all’interno dell’Ente, e per le esperienze
professionali acquisite garantisce la necessaria professionalità;
PRECISATO infine che, in relazione all’art. 146, comma 6 del D.Lgs. 42/2004, come modificato dal D.Lgs.
63/2008, che richiede la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica e funzioni in materia urbanisticoedilizia, la responsabilità per lo svolgimento delle attività in materia urbanistico-edilizia è attribuita al geometra
Vezzola Clara, in qualità di Istruttore tecnico;
VISTO il parere favorevole espresso dall’arch. Baronio Stefania Responsabile di Servizio del Settore Tecnico:
Lavori Pubblici, Servizi Comunali e Cimiteriali, Edilizia Privata ed Urbanistica, in ordine alla regolarità tecnica
dell’atto;
VISTO il parere favorevole espresso dalla dott.ssa Però Marilena, Segretario Comunale, titolare del potere
sostitutivo, per la ragioniera Galvagni Eugenia Responsabile di Servizio del Settore Servizi finanziari, Servizi:
Ragioneria, Economato, Tributi, Personale e Assicurazioni, in ordine alla regolarità contabile dell’atto;
CON voti favorevoli unanimi espressi in forma di legge;
DELIBERA
1) DI ISTITUIRE la Commissione per il Paesaggio, ai sensi del regolamento approvato con deliberazione
C.C. n. 43 del 27.11.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, composta dai professionisti di seguito
indicati, tutti in possesso dei requisiti richiesti, come da curriculum agli atti:
- arch. Ziliani Stefano;
- geom. Merci Gianfranco;
- ing. Sansoni Antonello.
2) DI DESIGNARE, ai sensi della delibera regionale n. VIII/7977 del 06.08.2008 allegato 1, quale Presidente
della Commissione in oggetto il dott. arch. Ziliani Stefano, in possesso dei requisiti richiesti.
3) DI DARE ATTO che la responsabilità dello svolgimento delle attività di istruttoria tecnico-amministrativa
delle richieste di autorizzazione paesaggistica è attribuita all’arch. Lombardi Chiara, e che la responsabilità
per lo svolgimento delle attività in materia urbanistico-edilizia è attribuita al geom. Vezzola Clara.
4) DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, affinchè trasmetta, il presente atto, unitamente
al “Regolamento per l’istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio”, alla Regione Lombardia,
per la richiesta di approvazione e mantenimento della Commissione stessa.
5) CON DISTINTA votazione ad unanimità, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

DELIBERAZIONE G.C. N. 108 DEL 01.12.2014
6) DI DARE atto altresì che, ai sensi dell’articolo 3, della Legge n. 241/90 come modificata dalla Legge
15/2005 e dal D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi
al T.A.R. della Regione Lombardia – seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i
propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo
pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 DPR 24 Novembre 1971, n.
1199.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to dott. ZENI ADELIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa PERO' MARILENA

