
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

RICHIAMATA la delibera del C.C. n. 38 del 29.12.2008 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per l’istituzione e la disciplina della Commissione per il paesaggio di cui all’art. 148 
del D.Lgs 42/2004, del Titolo V Capo II della Legge Regionale n. 12/2005 nonché della D.G.R. 
Lombardia n. 7977/2008; 

 
  VISTO che l’art. 1 di detto Regolamento dispone che la Commissione è composta da 3 
membri compreso il Presidente che posseggono i requisiti della D.G.R. n. 7977 del 06.08.2008 e 
successive modifiche mentre l’articolo 2 dispone che la Commissione è nominata con 
provvedimento della Giunta Comunale ed ha la stessa durata del mandato dell’Amministrazione 
Comunale che l’ha nominata; 
 

ATTESO che in data 6 e 7 giugno u.s. hanno avuto luogo le elezioni amministrative per cui 
si rende necessario procedere alla nomina di che trattasi; 

 
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; 
 

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 nominare come segue la  Commissione per il Paesaggio: 
 

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

Bianzone; 
  



 
 
 
2) 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 
 
 

 
 

 


