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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 92 Reg. Del.
Prot.n.                                                                     
Fascicolo I.5.2

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELLA D.G.R. N. 
8/7977 DEL 06.06.2008 QUINQUENNIO 2009/2014. 

                     
L’anno duemilanove addì ventotto del mese di luglio alle ore 15,30 nella sede Comunale.

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

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 4

Partecipa il Segretario Comunale Supplente Dei Cas dott. Michele.

La Sig.ra  Bronda Maria Laura Falcinella nella 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 supplente
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Deliberazione n.92 del 28.07.2009

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELLA D.G.R. N. 
8/7977 DEL 06.06.2008 QUINQUENNIO 2009/2014. 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che a seguito delle elezioni amministrative del 07 giugno 2009 si rende necessario 
provvedere alla nomina della nuova Commissione per il Paesaggio; 

DATO ATTO  che in base all’articolo 10 del vigente Regolamento Comunale di Edilizia,  come 
infine modificato con delibera del Consiglio Comunale n.46 in data 12.11.2008, la Commissione 
per il Paesaggio deve essere nominata dalla Giunta Comunale nel rispetto di quanto stabilito dalla 
D.G.R. n. 8/7977 in data 06.06.2008 e s.m.i. che in particolare stabilisce:

• la  Commissione  esprime  pareri  obbligatori  in  merito  al  rilascio  delle  autorizzazioni 
paesaggistiche per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite agli Enti Locali 
dall’art. 80 della L.R.n.12/2005; 

• alla  predetta  Commissione  può essere  assegnato  anche  il  compito  di  esprimere  i  pareri 
relativi all’irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità 
paesaggistica ai sensi degli articoli n.167 e n.181 del Decreto Lg.vo n.42/2004 e successive 
modifiche ed integrazioni, alle procedure di cui all’art.  32 della Legge n. 47/1985 e alla 
valutazione paesistica dei progetti, prevista dall’art. 30 delle Norme di Attuazione del PTPR 
per le aree non assoggettate a tutela paesaggistica; 

• i  soggetti  che  ne  fanno  parte  devono  avere  una  particolare,  pluriennale  e  qualificata 
esperienza nella tutela del paesaggio; 

• la Commissione deve essere composta da un numero minimo di tre componenti (Comune 
con meno di 15.000 abitanti);

• il Presidente deve essere in possesso di laurea e abilitazione all’esercizio della professione 
ed  aver  maturato  una  qualificata  esperienza,  come  libero  professionista  o  in  qualità  di 
pubblico dipendente, nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici;

• i  componenti  devono  essere  scelti  tra  i  candidati  che  siano  in  possesso  di  diploma 
universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l’uso, la 
pianificazione  e  la  gestione  del  territorio  e  del  paesaggio,  la  progettazione  edilizia  ed 
urbanistica,  la  tutela  dei  beni  architettonici  e  culturali,  le  scienze  geologiche,  naturali, 
geografiche ed ambientali; 

• i componenti devono aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati 
ed almeno quinquennale se diplomati,  nell’ambito della libera professione o in qualità di 
pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate; 

• il  possesso  dei  titoli  di  studio  e  dell’esperienza,  nonché  gli  ulteriori  titoli  professionali 
(master, iscrizioni in albi, partecipazione alle commissioni paesaggio) devono risultare dal 
curriculum individuale;

ATTESO che la Regione ha precisato quanto segue:
• 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 (modifica 
introdotta dalla Regione Lombardia con Deliberazione n° VIII/008139/01.10.2008);
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• la Commissione può essere istituita in forma associata fra Enti contermini; 
• 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 – 7° comma - del Decreto Lgs.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;

VISTO l’avviso  in  data  17.06.2009,  pubblicato  dal  18.06.2009  al  01.07.2009,  con  il  quale  si 
invitavano gli eventuali interessati a presentare entro il 01.07.2009 le proprie candidature per poter 
essere scelti quali componenti la Commissione Paesaggio;

CHE entro tale termine non è pervenuto alcun curriculum;

CHE oltre il suddetto termine sono pervenuti i seguenti curricula:
 Arch. FORTUNATO Saverio - curriculum prot.n.3460 del 02.07.2009
 Arch. BIAVASCHI Valeria    - curriculum prot.n.3496 del 06.07.2009
 Arch. GINI Reto                      - curriculum prot.n.3583 del 09.07.2009
 Geom. ANDREOLI Enio        - curriculum prot.n.3974 del 28.07.2009

RITENUTO,  visionati  i  curricula  professionali  agli  atti,  di  nominare  i  seguenti  soggetti  come 
membri della Commissione per il Paesaggio:

 Arch. GINI Reto                     - curriculum prot.n.3583 – con funzione di Presidente
 Arch. BIAVASCHI Valeria    - curriculum prot.n.3496 
 Geom. ANDREOLI Enio        - curriculum prot.n.3974

RITENUTO  al fine di garantire una adeguata istruttoria tecnico-amministrativa, di individuare 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 – 7° comma - del Decreto Lgs.n. 42/2004 come modificato dal Decreto Lgs.n.63/2008:

 Geom. ANDREOLI ANDREA

RITENUTO inoltre,  in  relazione  all’art.146  –  6°  comma  -  del  Decreto  Lgs.n.42/2004  come 
modificato  dal  Decreto  Lgs.n.63/2008,  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. ZUCCOLI FULVIO in qualità di 
Responsabile dell’Area Tecnica;

VISTO il Decreto Lgs.n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

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;
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DELIBERA

1. DI NOMINARE quali membri elettivi della Commissione per il Paesaggio per il quinquennio 
2009/2014 i Signori:

Arch. GINI Reto Presidente
Arch. Biavaschi Valeria
Geom. Andreoli Enio

Quali soggetti aventi particolare e qualificata esperienza 
nella tutela paesaggistico-ambientale

2. DI INDIVIDUARE al  fine  di  garantire  una  adeguata  istruttoria  tecnico-amministrativa,  di 
individuare 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  –  7°  comma  -  del  Decreto  Lgs.n.42/2004  come 
modificato dal Decreto Lgs.n.63/2008:

 Geom. ANDREOLI ANDREA

3. DI ATTRIBUIRE in  relazione  all’art.146  –  6°  comma  -  del  Decreto  Lgs.n.42/2004  come 
modificato  dal  Decreto Lgs.n.63/2008,  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.  ZUCCOLI  FULVIO  in 
qualità di Responsabile dell’Area Tecnica;

4. 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.

5. 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 supplente
F.to: Dei Cas dott. Michele

COMMISSIONI/2009-14/2009-  paesaggio
Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.92 del 28.07.2009



OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELLA D.G.R. N. 
8/7977 DEL 06.06.2008 QUINQUENNIO 2009/2014. 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 28.07.2009

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

Per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

 ( Scaramellini dott. Franz )


