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Sindaco Presente

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO

Cognome e Nome

Padula Gaetana Vice Sindaco Presente

Carica Pr.

As.

Bortoluzzi Paolo Giovanni Assessore Presente

Deliberazione G.C. n. 7

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Totale Presenti    3, Assenti    0

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Lucia Amato.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la Signor/a Dott. Canesi Roberto nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto segnato all’ordine del giorno.

L'anno  duemilaventuno addì  venticinque del mese di febbraio alle ore 13:00, nella sala
delle adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale
sono stati convocati a seduta i componenti la GIUNTA COMUNALE.

All’appello per l’esame del presente oggetto, risultano:

Canesi Roberto

COPIA



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

L’art. 148 del d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 “codice dei beni culturali e del paesaggio”o
attribuisce alle Regioni il compito di promuovere l’istituzione e disciplinare il
funzionamento  delle commissioni per il paesaggio, di supporto ai soggetti cui sono
delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica;

L’art. 81 della Legge Regionale 16.3.2005 n. 12 prevede in capo ai Comuni titolari dio
funzioni amministrative riguardanti l’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle
relative sanzioni, l’obbligo di istituire la Commissione per il Paesaggio;

Con deliberazione consiliare n. 42 del 21.10.2008, dichiarata I.E., è stato approvato ilo
Regolamento per l’istituzione e la disciplina della Commissione Comunale per il
Paesaggio di cui all’articolo 81 della Legge Regionale 12/2005;

Rilevato che necessita provvedere alla nomina della Commissione Comunale per il
Paesaggio in quanto in data 20 e 21 settembre 2020 si sono svolte le elezioni amministrative
comunali e che, come previsto dall’art. 12 comma 1 del Regolamento per l’istituzione e la
disciplina della Commissione Comunale per il Paesaggio – di cui all’art. 81 della L.R.
11.3.2005 n.12, la Commissione resterà in carica di regime di “prorogatio” sino
all’insediamento della nuova Commissione”;

Preso atto:

che al punto 1 dell’art. 4 del Regolamento di cui sopra viene specificato che “lao
Commissione è composta da n. 5 (cinque) componenti esterni, scelti a seguito di
pubblicazione di apposito avviso di selezione;

che l’Ufficio Tecnico ha provveduto a predisporre specifico “Avviso di selezioneo
componenti Commissione Comunale per il Paesaggio” al quale hanno risposto nei termini
n.19 candidati, valutati dalla Commissione Tecnica istituita come da Regolamento
sopracitato;

che in data 10.02.2021 in Campione d’Italia, presso l’Ufficio Tecnico, in attuazioneo
dell’art.6 del Regolamento per l'istituzione e la disciplina della commissione comunale per
il paesaggio, si sono svolte le operazioni di valutazione delle candidature pervenute a
seguito di avviso pubblico di selezione di esperti da nominare come componenti della
Commissione Comunale per il Paesaggio;

del verbale e della proposta della Commissione Tecnica che identifica l’ordine deio
potenziali componenti della nuova Commissione Comunale per il Paesaggio;

Ritenuto opportuno garantire ed equilibrare la presenza di uomini e donne nella
Commissione locale del paesaggio (quote rosa);

Preso atto che la candidata arch. Mastrogiacomo Alessandra è già stata membro della
Commissione locale per il paesaggio;

Ritenuto opportuno rinnovare la Commissione locale per il paesaggio garantendo il turn-over
dei suoi componenti avvicendando la candidata sopra citata in ordine di scorrimento
dall’elenco di cui la “tabella A” del verbale di Commissione Tecnica e pertanto di individuare
l’arch. Aldo Sala;

Visto l’art. 6 del Regolamento che attribuisce alla Giunta Comunale la nomina dei
componenti la Commissione  Comunale per il Paesaggio;



Visto  lo statuto comunale;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12;

Richiamato il testo coordinato del D.Lgs. 22 gennaio 2004,n. 42,come modificato/integrato
dal D.Lgs. 24 marzo 2006 n. 157,dal D.Lgs. 26.03.2008,n. 63 e dall’art. 4-quinquies della
Legge 2 agosto 2008 n,n. 129;

Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia n. VIII/007977 del 6
agosto 2008 e n. n. VIII/008139 del 1 ottobre  2008;

Visto il parere di regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso dal responsabile
dell’area tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 267/00;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nei termini di legge, proclamati dal
Presidente

D E L I B E R A

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1.
Di prendere atto dell’elenco delle candidature proposto dalla Commissione Tecnica di cui2.
il verbale depositato in atti;
Di rinnovare la Commissione locale per il paesaggio garantendo il turn-over dei suoi3.
componenti;
Di nominare quali membri della nuova Commissione Comunale per il Paesaggio i signori:4.

ARCH. RAFFAELE COGOTZI VIA DELL'ERBOLO DONGO (CO)

ARCH. FRANCESCO CATACCHIO VIA PIRANESI 35 MILANO

ARCH. CLAUDIO FERRARI VIA RICCARDO INDUNI 16 VACALLO (SVIZZERA)

ARCH. ALDO SALA VIA VENETO 7 CERNOBBIO (CO)

ARCH. CHIARA MALNATI VIA TERMOPILI 27 MILANO

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,5.
comma 4) del TUEL , in considerazione dei termini temporali ivi previsti



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL Segretario Generale
F.to Roberto Canesi F.to Dott.ssa Lucia Amato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, attesta, ai sensi dell’Art. 124, primo comma, del D.Lgs n.
267/2000, che copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno 02-03-2021 e vi rimarrà affissa per 15 giorni
consecutivi.

Campione d’Italia, lì, 02-03-2021
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Lucia Amato

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione sarà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di inizio
pubblicazione, salva diversa decorrenza prevista in deliberazione

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Campione d’Italia, lì 02-03-2021
Il Segretario Generale
(Dott.ssa Lucia Amato)


