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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 54 del reg. Delib. 

Oggetto: 

NOMINA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 

L'anno duemilaquattordici, addì quattro, del mese di Luglio, alle ore 13.00, nella 
Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica Pro 

FRANCHETTI MASSIMILIANO SINDACO SI 
GIANA MICHELA ASSESSORE - VICE SINDACO SI 
MORELLA DARIO ASSESSORE SI 

Presenti: 3 Assenti: O 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO, nella sua qualità di Sindaco, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara apertala seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che a seguito delle elezioni amministrative dello scorso 25 maggio 2014 sono stati 
rinnovati gli organi comunali e conseguentemente si rende necessario provvedere, fra l'altro, alla 
nomina della Connnissione paesaggio; 

Richiamata, la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 22/0312010, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stata nominata la Commissione per il paesaggio, ai sensi dell'art. 81 della L.R. n. 
12/2005, come segue: 
- Ing. Valli Franco - Presidente; 
- Sondini dott. geologo Giovanni; 
- Arch. Vanotti Daniela, tutti con studio in Sondrio; 

\, 

Richiamata, inoltre, la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 in data 01/04/2009, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stato approvato l'elaborato "Disciplina della Commissione paesaggio ai 
sensi dell'art. 81 della L.R. n. 12/2005", il cui art. 3 prevede la composizione e le qualifiche dei 
componenti la Commissione stessa; 

Dato atto che tali qualifiche sono le medesime previste dal succitato articolo, in base alla quale la 
Commissione era stata nominata; 

Ritenuto, pertanto, che si possa confermare la nomina della Commissione, come sopra effettuata, 
anche in virtù della nomlativa comunale vigente; 

Ricordato che il soggetto preposto all'istruttoria delle pratiche da sottoporre alla Commissione 
paesaggio, nonché alle ulteriori incombenze precisate dalla Giunta Regionale è il Responsabile di 
Area Tecnica; 

Vista la L.R. n. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il parere favorevole rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla 
presente; 

Con voti unanimi favorevoli; 

DELIBERA 

1) Di confermare, come sotto indicato, la Commissione per il paesaggio nominata con 

precedente deliberazione di G.C. n. 37 del 22/03/2010, in quanto conforme all'elaborato 

"Disciplina della Commissione paesaggio ai sensi dell'art. 81 della L.R. n. 12/2005" 

approvato con precedente deliberazione di G.C. n. 24 in data 01/04/2009, così composta: 

Ing. Valli Franco - Presidente; 
Sondini dott. geologo Giovanni; 
Arch. Vanotti Daniela, tutti con studio in Sondrio; 

Responsabile di Area Tecnica soggetto preposto all'istruttoria, che dovrà curare altresì 
l'acquisizione del parere della Commissione anzidetta, la trasmissione alla competente 
Soprintendenza dei documenti, tiliitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 
146,c.7 del D.Lgs. n.63/2008; 



1) Di trasmettere alla Regione Lombardia D.G. Territorio e Urbanistica - Struttura Paesaggio 
copia della presente deliberazione; 

2) Di trasmettere copia della presente deliberazione ai soggetti indicati al punto 1 del presente 
dispositivo; 

Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata in1lllediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. l34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in 
relazione all'urgenza di darvi esecuzione. 
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Verbale letto, confe 

SSIMil,IANO 
il, =T~MUNALE 
77D~~ARINA 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire 
dal 

Dalla Residenza municipale, addì, il, S;~~ARl~ALE 
~ct!~RINA 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 D.LGS. 267/2000) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 

~erché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,4° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

D perché decorsi lO giorni dalla data di pubblicazione (art. 134,3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

Castione Andevenno, lì 
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il, S=i~MUNALE 
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Allegato alla Deliberazione n.St~del.. ... 04.07.2014 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione n. 92 

OGGETTO: NOtvIINA COl'vINIISSIONE PER IL PAESAGGIO 

Pareri art. 49, comma l, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 

Parere in ordine alla regolarità tecn~ca: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 04.07.2014 
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IL RESPONSABILE Area Tecnica - Manutentiva 


