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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 69 Reg. Del.
Prot.n.                                                                     
Fascicolo I.5.2

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

                     
L’anno duemilaundici addì tredici del mese di settembre alle ore 12,00 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 1

PASINI GUSTAVO Assessore 3

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

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



Deliberazione n.69 del 13.09.2011

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

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA  e richiamata la propria precedente deliberazione  n.92 del 28.07.2009, esecutiva, con la quale si 
nominavano  quali  membri  elettivi  della  Commissione  per  il  Paesaggio  per  il  quinquennio  2009/2014 i 
Signori:
Arch. GINI Reto Libero professionista Presidente
Arch. BIAVASCHI Valeria
Geom. ANDREOLI Enio

Libero professionista
Tecnico dipendente della C.M.V.

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

DATO  ATTO che  con  successiva  delibera  G.C.n.15  del  21.02.2011,  esecutiva,  si  nominava  un  nuovo 
componente nella personale dell’Arch. Dell’Anna Annamaria in sostituzione dell’Arch. Biavaschi Valeria 
deceduta;

RILEVATO che il geom. Andreoli Enio ha rassegnato le dimissioni da componente la Commissione con 
lettera in data 08.08.2011, acquisita al protocollo dell’Ente al n.3939 del 09.08.2011;

RICORDATO  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,  ancora vigente  nelle  more  di 
entrata in vigore del nuovo Regolamento Edilizio e che comunque è stato ripreso pressoché interamente in 
questo ultimo, 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.;

RITENUTO, in  ottemperanza  alle  disposizioni  sopra  richiamate,  di  procedere  alla  nomina  di  un  nuovo 
membro  della Commissione per  il  Paesaggio conformemente  alle direttive della  più volte  citata  D.G.R. 
8/7977 e s.m.i.;

VISTO l’avviso prot.n.3955 in data 10.08.2011, pubblicato dal 10.08.2011 al 25.08.2011, con il quale si 
invitavano gli eventuali interessati a presentare entro il 25.08.2011, le proprie candidature per poter essere 
scelti quale componente la Commissione Paesaggio;

CHE nei termini previsti non è pervenuta alcuna domanda;

CHE pertanto in data 30.08.2011 è stato riemesso un altro avviso scadente il 09.09.2011 (vedasi allegato A);

CHE nei termini previsti sono pervenute n.06 (sei) domande e precisamente 
 Arch. BONAZZOLA Enzo - curriculum prot.n.4245 del 02.09.2011;
 Ing. DE GIAMBATTISTA Federico – curriculum prot.n.4268 del 05.09.2011;
 Arch. CAVALLOTTI Marco – curriculum prot.n.4309 del 07.09.2011;
 Arch. ARNABOLDI Luca – curriculum prot.n.4339 del 08.09.2011;
 Arch. PAGGI Debora – curriculum prot.n.4344 del 09.09.2011;
 Dott.ssa in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente SCARAMELLA Annamaria – curriculum prot.n.4349 

del 09.09.2011;

DATO  ATTO  che  in  base  all’articolo  10  –  1°  comma  -  del  Regolamento  Comunale  di  Edilizia  il 
Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, con nota in data 12.09.2011 depositata agli atti del Comune, 
ha dichiarato idonei n.5 (cinque) tecnici, escludendo l’Arch. Paggi Debora per mancanza dei requisiti previsti 
dal bando; 

Il Segretario Comunale



CONSIDERATO che finora nella nomina della Commissione in oggetto é stato sempre previsto un Tecnico 
operante nella Pubblica Amministrazione;

CHE pertanto si ritiene di ribadire tale indirizzo che assicura un equilibrio nell’ambito della Commissione fra 
professionalità del settore privato e del settore pubblico che permette di avere un organismo con la presenza 
di tecnici in possesso di pluriesperienze; 

RITENUTO,  previo  esame  dei curricula  professionali   dei  soggetti  ammessi,  di  nominare  il  seguente 
soggetto come membro della Commissione per il Paesaggio:
 Arch.  ARNABOLDI  Luca  –  Responsabile  Area  Tecnica-Urbanistica  del  Comune  di  Chiavenna 

curriculum prot.n.4339 del 08.09.2011;

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;

DELIBERA

1. DI  NOMINARE  quale  membro  elettivo  della  Commissione  per  il  Paesaggio  per  il  quinquennio 
2009/2014, in sostituzione del geom. Andreoli Enio, il Signor:

Arch. ARNABOLDI Luca
Responsabile Area Tecnica-Urbanistica 
del Comune di Chiavenna

Quale soggetto avente particolare e qualificata esperienza nella 
tutela paesaggistico-ambientale

2. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Arch. Arnaboldi;

3. 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 (T.U.E.L.);

4. 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 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
COMMISSIONI/2009-14/2009-  paesaggio



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.69 del 13.09.2011

OGGETTO: NOMINA  MEMBRO  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 13.09.2011

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

Per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

 ( Scaramellini dott. Franz )


