
OGGETTO:  ISTITUZIONE, NOMINA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 

E INDIVIDUAZIONE STRUTTURA TECNICA 
 
PREMESSO CHE: 

• l’art.148 del Decreto L.vo 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii., nell’individuare nelle 
“commissioni per il paesaggio” il supporto per i soggetti ai quali sono delegate le 
competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art.146 del D.Lvo 
medesimo, ne ha disposto l’istituzione e la disciplina attraverso le regioni; 

 
• la Regione Lombardia, al titolo V, capo II ( articolo 81), della legge regionale 11 marzo 

2005 n.12 e ss.mm.ii, ha provveduto in merito disponendo, a cura di ogni ente locale 
titolare, ai sensi dell’art.80 della L.R. medesima, di funzioni amministrative riguardanti 
l’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle relative sanzioni, l’istituzione e la 
disciplina di una “commissione per il paesaggio”, composta da soggetti aventi particolare e 
qualificata esperienza  nella tutela paesaggistico-ambientale; 

 
• l’art.146 del precitato Decreto Legislativo 42\’04, come sostituito con l’art.2 del Decreto 

Legislativo 26 marzo 2008 n.63, al comma 6, ha  subordinato la delega per l’esercizio delle 
funzioni paesaggistiche, dalla regione agli enti locali, per i rispettivi territori, alla condizione 
che tali enti, destinatari della delega, dispongano di strutture in grado di assicurare un 
adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione 
tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia 
urbanistico-edilizia; 

 
• l’art.159 del più volte citato D.Lvo 42\’04 e ss.mm.ii, ha fissato nel 31 dicembre 2008 il 

termine entro il quale le regioni devono provvedere a verificare,  nei soggetti delegati 
all’esercizio delle funzioni paesaggistiche, la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di 
competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’art.146, comma 6, su indicato; 

 
• la Regione Lombardia, con D.G.R. n. 7977 del 6 agosto 2008, ha individuato, quali criteri 

atti a dimostrare, nei soggetti delegati, la sussistenza dei requisiti ex art.146, comma 6, 
D.Lvo 42\’04 e ss.mm.ii, l’istituzione e la nomina della commissione per il paesaggio e 
l’individuazione e indicazione di struttura e\o soggetto che garantisca una valutazione 
specifica ed autonoma degli aspetti paesaggistici rispetto a quelli edilizi, fissando al 14 
novembre 2008 il termine entro il quale i soggetti delegati dovranno fornire alla Giunta 
Regionale  i relativi elementi dimostrativi; 

           
RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere in merito alla urgente istituzione della 
Commissione per il Paesaggio, demandandone la disciplina, che si svolgerà in coerenza con i 
disposti di cui alle D.G.R. VIII\7977 del 6 agosto 2008 e n VIII\8139 del 1 ottobre 2008, ad 
apposita regolamentazione da sottoporre all’esame ed adozione da parte del Consiglio Comunale 
entro il prossimo 31 dicembre 2008, 
 
SENTITA la proposta del Sindaco e valutati i requisiti professionali come da curriculum 
presentati,di individuare nei Professionisti Dr. Ing. Flaminio Benetti  di Sondrio, Dr. Arch. Fausto 
Pruneri di Grosio e Dr. Geologo Mario Curcio di Bianzone, i componenti la Commissione per il 
Paesaggio, nel rispetto del numero minimo di componenti ( tre)  fissato con la suindicata D.G.R. 
7977/’08  per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; 
 
 



SENTITA, parimenti, la proposta del Sindaco di individuare nel Professionista Dr. Ing. Flaminio 
Benetti  il Presidente della Commissione per il Paesaggio; 
 
RITENUTO, infine, di individuare nel Geom. Daniele Rampellini, dipendente del Comune presso 
l’Area Tecnica, il soggetto, idoneo per professionalità, cui attribuire l’istruttoria tecnica della 
pratiche paesaggistiche, dando atto che  l’istruttoria delle pratiche di tipo urbanistico-edilizio, 
continuerà a venire svolta dal Geom. Stefano Della Moretta, dipendente assegnato alla stessa Area 
Tecnica; 
 
DATO ATTO CHE dagli adempimenti derivanti dal presente atto deliberativo non deriveranno 
spese a carico del Comune di Villa di Tirano; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole, espresso ai sensi dell’art.49, comma 1, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., dal Responsabile dell’Area  Urbanistica/Lavori Pubblici, in 
ordine alla regolarità tecnica;     
 

Acquisiti i pareri di cui al 1° comma dell’art.49 del D.lgs. 18.8.2000, n.267; 
  
Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
 

1) di istituire, per le ragioni d’urgenza espresse in narrativa, la Commissione per il Paesaggio, 
demandandone la disciplina, che si svolgerà in coerenza con i disposti di cui alle D.G.R. 
VIII\7977 del 6 agosto 2008 e n VIII\8139 del 1 ottobre 2008, ad apposita regolamentazione 
da sottoporre all’esame ed adozione da parte del Consiglio Comunale entro il prossimo 31 
dicembre 2008; 

 
2) di dare atto che la composizione di detta Commissione per il Paesaggio sarà la seguente: 

- Presidente Dr. Ing. Flaminio Benetti  di Sondrio; 
- Componenti Dr.Arch.Fausto Pruneri di Grosio e Dr. Geologo Mario Curcio  di 

Bianzone; 
  

3) di attribuire al Geom. Daniele Rampellini, dipendente di questo Comune presso l’Area  
Tecnica, la responsabilità dell’istruttoria tecnica delle pratiche paesaggistiche e le funzioni 
di Segretario della Commissione per il Paesaggio, mentre la responsabilità delle pratiche di 
tipo edilizio sarà coperta dal Geom. Stefano Della Moretta , dipendente di questo Comune 
presso l’Area Tecnica. 

 
 
Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
 

DELIBERA 
 
 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma 

del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 
 

 


