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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 41 Reg. Del.
Prot.n.                                                                     
Fascicolo I.5.2

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO. 

                     
L’anno duemilanove addì sette del mese di aprile alle ore 18,30 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

PAGGI PAOLO Sindaco 1

GUGLIELMANA ROBERTO Assessore 2

TAVASCI ERMINIO Assessore 1

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz

Il  Sig.  Paggi  dott.  Paolo sua  qualità  di  Sindaco assunta  la  presidenza  e  constatata  la  legalità 
dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone in  discussione  la  pratica  segnata  all’ordine  del 
giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.41 del 07.04.2009

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO. 

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la precedente deliberazione consiliare n.38 del 30.09.2008, esecutiva,  con la quale 
è stato variato l’articolo 10 del Regolamento Edilizio Comunale, al fine di istituire e disciplinare la 
Commissione per il paesaggio, in conformità alle indicazioni date dalla Regione Lombardia, giusta 
D.G.R.n.VIII/7977; 

VISTA inoltre la deliberazione C.C.n.46 del 12.11.2008, esecutiva,  con la quale si è modificato 
nuovamente  il  citato  articolo  10  del  Regolamento  sulla  base  delle  indicazione  contenute  nella 
delibera della Giunta Regionale n. VIII/008139 del 01.10.2008;

VISTO pertanto il vigente articolo 10 del Regolamento Edilizio Comunale;

DATO ATTO che conseguentemente occorre procedere alla nomina della Commissione anzidetta e 
alla revoca della precedente delibera G.C.n.87 del 14.10.2005; 

DATO  ATTO  che  essendo  il  scadenza  il  mandato  amministrativo  (07.06.2009)  la  costituenda 
Commissione dura in carica circa due mesi, per poi essere rinominata ex novo per il successivo 
quinquennio;

CHE  per  un  così  breve  lasso  di  tempo  si  ritiene  di  riproporre  i  due  nominati  già  presenti  
precedentemente, a conoscenza delle problematiche comunali in ambito ambientale e territoriale, e 
delle pratiche in corso;

CHE per Presidente si propone di nominare l’Ing. BIANCHI ALBERTO, Responsabile dell’Area 
Urbanistica  (ambientale)  –  Agricoltura  -  Forestazione)  della  Comunità  Montana  della 
Valchiavenna, avente i requisiti prescritti dalla normativa regionale;

DATO ATTO che si propone di nominare la Commissione secondo la seguente composizione:

Sig. BIANCHI Ing. ALBERTO Responsabile  Area  Urbanistica  (ambientale)  – 
Agricoltura  -  Forestazione)  della  Comunità 
Montana della Valchiavenna

Presidente

Sig.  BARINCELLI  geom. 
GIULIANO

Responsabile  Area  Urbanistica  –  Edilizia  del 
Comune  di  Chiavenna  con  pluridecennale 
esperienza nel settore urbanistico, in possesso di 
attestazione di corso riconosciuti dalla Regione, 
per  esperti  in  materia  di  tutela  paesistico 
ambientale

Esperto

Sig.  DE  STEFANI  geom. 
ROBERTO

Tecnico  del  Comune  di  Campodolcino,  con 
pluridecennale  esperienza  nel  settore 
urbanistico, in possesso di attestazione di corso 
riconosciuti dalla Regione, per esperti in materia 
di tutela paesistico ambientale

Esperto

Il Segretario Comunale



ATTESO che si è ritenuto opportuno effettuare una verifica  preventiva circa la sussistenza delle 
competenze  nell’ambito  della  tutela  e  valorizzazione  dei  beni  paesaggistici  in  capo ai  soggetti 
anzidetti,  e  come  da  curriculum  professionali  si  ritiene  di  poter  confermare  la  nomina  della 
Commissione secondo la composizione descritta; 

PRESO  ATTO  altresì  che  occorre  individuare  una  specifica  professionalità,  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 competente 
Soprintendenza tali documenti, unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall’articolo 
146 – 7° comma - del Decreto Lgs.n.63/2008; 

RITENUTO, come previsto dall’articolo 10 – 5° comma - del Regolamento Edilizio di individuare 
quale soggetto preposto all’espletamento delle formalità anzidette, il Sig. Andreoli geom. Andrea, 
tecnico di questo Comune; 

ATTESO  che  conseguentemente  occorre  procedere  alla  revoca  della  propria  precedente 
deliberazione n.87 del 14.10.2005; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,  reso dal Responsabile del Servizio 
Tecnico ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

CON voti unanimi espressi nelle forme e nei modi di legge;

DELIBERA

1. DI  REVOCARE  la  propria  precedente  deliberazione  n.87  in  data  14.10.2005,  avente  per 
oggetto “Nomina membri elettivi della Commissione Comunale per il Paesaggio”;

2. DI NOMINARE la Commissione per il Paesaggio, prevista dall’articolo 81 della L.R.n.12 del 
2005, così composta:

Sig. BIANCHI Ing. ALBERTO…………………….…in qualità di Presidente;
Sig. BARINCELLI Geom. GIULIANO………………..in qualità di esperto
Sig. DE STEFANI Geom. ROBERTO………………..in qualità di esperto;

3. DI  INDIVIDUARE  quale  soggetto  preposto  all’espletamento  delle  incombenze  di  cui 
all’articolo 10 – 5° comma – del vigente Regolamento Edilizio Comunale,  il  Sig. Andreoli 
geom.  Andrea  –  tecnico  di  questo  Comune,  in  possesso  delle  necessarie  esperienza  e 
competenza professionale;

4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Regione Lombardia,  Direzione Generale 
Territorio e Urbanistica – Struttura Paesaggio;

5. DI DISPORRE che il  presente  provvedimento  venga trasmesso,  in  elenco,  contestualmente 
all’affissione all’albo, ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000.

6. DI  DICHIARARE,  previa  unanime  votazione  favorevole  esperita  nelle  forme  di  legge,  il 
presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.n.134  – 4°  comma -  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000.

Il Segretario Comunale
COMMISSIONI/2004- edilizia



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.41 del 07.04.2009

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO. 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 07.04.2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
                                                                          F.to: Zuccoli geom. Fulvio

Per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

 ( Scaramellini dott. Franz )


