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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE    

 

 
OGGETTO:  Nomina Commissione per il Paesaggio per il 
quinquennio 2014-2019 ai sensi dell’art. 80 della LR 12/05 e della DGR 
7977/08. 
 
 
 
L’anno Duemilaquattordici  addì Venticinque del mese di Giugno 
alle ore 19.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta 
dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

Presente Assente 

Pilatti Patrizia              Sindaca       X        

Codazzi Luigi               Assessore Vicesindaco       X        

Paggi Federico                Assessore       X  

 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

La Dott.ssa Patrizia Pilatti nella sua qualità di Sindaca assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che  con delibera consiliare n° 30 del 28.9.2009, esecutiva ai sensi di legge,  è stato 
approvato il Regolamento comunale per il funzionamento della Commissione per il paesaggio , 
recependo le indicazioni contenute nella delibera della Giunta Regionale n. 8/7977 in data 
06.06.2008, modificata ed integrata con D.G.R. n. 8/8139 in data 01.10.2008; 
 
Visto l’art. 4 del citato Regolamento che recita: 
1. La Commissione è composta da 3 membri aventi particolare, pluriennale e qualificata 

esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale; 
2. I membri della Commissione debbono avere ciascuno uno specifico profilo professionale ed 

aver maturato una pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela paesaggistica che 
dovrà risultare da specifico curriculum; 

3. la scelta dei membri della Commissione avviene sulla base della presentazione di candidatura 
accompagnata da curriculum professionale; 

4. possono presentare domanda di candidatura, corredata di specifico curriculum professionale, 
i laureati nonché i diplomati in una delle materie attinenti sopra indicate (tutela e 
valorizzazione del paesaggio); 

5. I candidati dovranno possedere:  
• se laureati, una esperienza professionale almeno triennale maturata nell’ambito della libera 

professione o in qualità di pubblico dipendente;  
• se diplomati, una esperienza professionale almeno quinquennale maturata nell’ambito della 

libera professione o in qualità di pubblico dipendente; 
 
Visti i successivi artt. 5 (nomina della commissione ed incompatibilità) dal quale si evince che la 
nomina della Commissione è di competenza della Giunta comunale ed 11 (durata della 
commissione e sostituzione dei componenti) dal quale si evince che la commissione dura 5 anni e 
segue la durata della legislatura amministrativa; 
 
Dato atto che con D.G.R. n. 8952 del 11.02.2009 è stata fissata la data del 17.04.2009 quale nuovo 
termine entro il quale gli Enti Locali, titolari delle funzioni paesaggistiche attribuite dall’art. 80 
della L.R. 12/2005,  trasmettano alla Giunta Regionale la documentazione indicata nei criteri 
approvati con le deliberazioni regionali sopra citate; 
 
Che il Comune di Mese ha provveduto a tale trasmissione e risulta fra gli enti locali idonei 
all’esercizio delle funzioni paesaggistiche ai sensi dell’art. 80 della LR 12/05, come riportato 
nell’elenco di cui alla DDG 19 maggio 2014 n. 4179 della Direzione Generale Ambiente, energia e 
sviluppo sostenibile della Regione Lombardia; 
 
Atteso che la Regione ha precisato quanto segue: 
a) i componenti la Commissione paesaggio non possono contestualmente essere membri della 

Commissione Edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale; devono altresì 
astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi 
riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado; 

b) la Commissione può essere istituita in forma associata fra Enti contermini;  
c) deve essere individuata una struttura tecnico-amministrativa a cui attribuire la responsabilità di 

verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, 
acquisire il parere della Commissione per il paesaggio e trasmettere alla Soprintendenza 
territorialmente competente tali documenti unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista 
dall’art. 146, comma 7 del D.Lg.vo n. 63/2008;  



 
Ritenuto, in ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate, di procedere alla nomina della 
Commissione per il Paesaggio conformemente alle direttive della più volte citata D.G.R. 8/7977; 
 
Dato atto che che hanno presentato i propri curricula i seguenti soggetti: 

o Dott. Depoli Claudio  
o ing. Gadola Valerio  
o arch. Gini Alessandro  
o arch. Fortunato Saverio  

 
Visionati i curricula presentati e letti anche in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche del 
territorio comunale; 
 
Ritenuto, comparati i curricula professionali agli atti, di nominare i seguenti soggetti come membri 
della Commissione per il Paesaggio per il quinquennio 2014-2019: 

o Dott. Depoli Claudio, Presidente – conferma componente della passata commissione 
o ing. Gadola Valerio  - conferma componente della passata commissione 
o arch. Gini Alessandro  - inserimento di un giovane professionista ai fini dell’acquisizione di 

esperienza 
 
Ritenuto, al fine di garantire una adeguata istruttoria tecnico-amministrativa, di individuare il 
dipendente geom. Del Curto Eugenio, responsabile del procedimento (struttura tecnica) al quale 
attribuire la responsabilità di verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di 
autorizzazione paesaggistica, acquisire il parere della Commissione Paesaggio e trasmettere alla 
Soprintendenza territorialmente competente la documentazione prevista dall’art. 146, comma 7 del 
D.Lgs. 42/2004; 
 
Ritenuto inoltre, in relazione all’art. 146 comma 6 del D.Lgs. 42/2004, che richiede la 
differenziazione tra attività di tutele paesaggistica e funzioni in materia urbanistico-edilizia, di 
attribuire la responsabilità per lo svolgimento dette attività in materia urbanistico-edilizia al geom. 
Aldo Cipriani in qualità di Responsabile dell’Area tecnica e urbanistica; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile dell’area tecnica comunale ai sensi dell’art. 49 
del D.L.gs n° 267/2000;  
 
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di nominare, la nuova commissione comunale per il paesaggio nelle persone dei 
sigg.ri.  

� Dott. Depoli Claudio, Presidente 
� Ing. Gadola Valerio, membro avente particolare e qualificata esperienza nella 

tutela paesaggistico-ambientale 
� Arch. Gini Alessandro, membro avente particolare e qualificata esperienza 

nella tutela paesaggistico-ambientale 
 
2) Di individuare  al fine di garantire una adeguata istruttoria tecnico-amministrativa, 



la seguente  struttura tecnica alla quale attribuire la responsabilità di verificare gli 
elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, acquisire 
il parere della Commissione Paesaggio  e trasmettere alla Soprintendenza 
territorialmente competente la documentazione prevista dall’art. 146, comma 7 del 
D.Lgs. 42/2004 come modificato dal D.Lgs.  63/2008: 

o Geom. Eugenio Del Curto 
 
3) Di attribuire, 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 tutele 
paesaggistica e funzioni in materia urbanistico-edilizia,  la responsabilità per lo 
svolgimento dette attività in materia urbanistico-edilizia al geom. Aldo Cipriani in 
qualità di Responsabile dell’Area tecnica ed Urbanistica; 
 
4) Di dare atto che la commissione resta in carica fino allo scadere di questa 
amministrazione comunale eletta il 25.5.2014,  ed i componenti hanno i requisiti 
indicati  dall’ art. 4 del regolamento di istituzione della commissione e non si trovano 
in una delle condizioni di incompatibilità previsti dal successivo art. 5;  
 
5) Di comunicare  la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del D. 
L. gs n° 267/2000;   
 

Con successiva ed unanime votazione 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000.  

 

 

 



                                     Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di G.M. n° 40 in data  25.6.2014 
 
 

 
 
 

OGGETTO :  Nomina Commissione per il Paesaggio per il quinquennio 2014-2019 
ai sensi dell’art. 80 della LR 12/05 e della DGR 7977/08. 
 
 
. 

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere  FAVOREVOLE.  
 
 
 
 
Mese, lì  25.6.2014 
 

                                                                    Il  responsabile dell’area tecnica   
                                                                                    F.to    Cipriani Aldo 
 



 Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
La PRESIDENTE 

                                                                      F.to Pilatti Patrizia 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Codazzi Luigi                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal        28/06/2014               
 
Mese, lì      28/06/2014                                                                             
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                  F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  28/06/2014 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                      F.to   (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del Decreto legislativo n° 267/2000. 

 
o La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto 

legislativo n° 267/2000, essendo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.. 
  
 Mese, lì  
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                       F.to   (Caprio Saverio) 
 
 
 


