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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OriginaleN. 21

del 06/02/2020 Cod. Ente: 11054

NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE PER IL PAESAGGIOOGGETTO:

NOTA:  avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 1
20 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Seduta N. 5
L'anno 2020 il giorno sei del mese di febbraio alle ore 16:00 nella sala Giunta, si è riunita la Giunta nelle persone 
dei Signori:

Presenti

CASATI EZIO SINDACO SI

DI MAIO GIOVANNI VICESINDACO SI

CANIATO ANTONELLA MARIA ASSESSORE SI

GIURANNA GIOVANNI ASSESSORE SI

SCORTA MICHELA ASSESSORE SI

VARISCO ANNA ASSESSORE SI

MAPELLI PAOLO ASSESSORE SI

Il  CASATI EZIO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE  BONANATA FRANCESCHINA.
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OGGETTO: Nomina componenti commissione per il Paesaggio 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la seguente proposta di deliberazione del set tore Servizi per il Territorio e la Città. 

 
Premesso che: 

- ai sensi dell’articolo 80 della L.R. 12/2005 i comuni lombardi sono competenti per l’esercizio 

delle funzioni amministrative concernenti il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e 

l’irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 146, 159 e 167 del D. Lgs. 42/2004, fatte salve le 

competenze rispettivamente regionali e provinciali previste dai commi secondo e terzo 

previste nei commi secondo e terzo dello stesso articolo 80; 

- in esecuzione dell’obbligo di cui all’articolo 81 della L.R. 12/2005, questo Comune ha istituito e 

regolamentato la commissione comunale per il paesaggio con gli artt. 50 e 51 del 

Regolamento Edilizio; 

 

Fatto rilevare  che la disciplina comunale citata prevede che: 

- la commissione per il Paesaggio è nominata con deliberazione di Giunta Comunale, in esito 

alla raccolta delle candidature e dei curriculum presentati in risposta ad apposito avviso 

pubblico; 

- la durata in carica della commissione è corrispondente a quella della Giunta che ha 

provveduto alla sua nomina; 

- la Giunta provvede altresì a nominare il Presidente per permettere l’attivazione della 

commissione; 

 

Dato atto  che: 

- a seguito delle elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale 

svoltesi, è necessario procedere al rinnovo della commissione per il Paesaggio; 

- a tal fine, in data 14/10/2019 (protocollo n.62199), è stato pubblicato l’avviso pubblico per  la 

raccolta delle candidature; 

- non avendo raggiunto nel termine assegnato un numero sufficiente di candidature valide, in 

data 23/12/2019 (protocollo n. 78334) è stato pubblicato avviso di riapertura dei termini utili 

per la presentazione di candidature; 
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- sono pervenute entro i termini complessivamente 10 (dieci) candidature, di cui n.4 (quattro) 

non valide per carenza documentale; 

 

Ritenuto  di individuare i componenti la commissione scegliendo coloro che, oltre alla conoscenza 

del territorio e la maturata esperienza in Commissioni pubbliche, abbiano dimostrato di possedere 

un’esperienza professionale diversificata nei vari settori di competenza della commissione, dando 

priorità a chi svolge la libera professione;  

 

Ritenuto , pertanto, di chiamare a far parte della commissione per il Paesaggio i professionisti di 

seguito indicati: 

Arch. Martini Chiara Maria 

Arch. Raimondi Cristina 

Arch. Caputo Battista 

Arch. Merlotti Alessandro 

Arch. Colombo Alberto 

e di individuare quale Presidente l’Arch. Merlotti Alessandro giusto quanto previsto dall’articolo 51 

secondo comma del Regolamento Edilizio;  

 

Dato atto  che: 

� la citata composizione assicura le condizioni di pari opportunità previste dall’art. 51 della 

Costituzione, dalla Legge 12 luglio 2011 n.120 e dall’art. 88 dello Statuto comunale, 

considerato che ciascun genere è rappresentato per almeno un terzo; 

� la partecipazione alla commissione per il paesaggio, ai sensi dell’art. 183 comma 3 del 

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” è a 

titolo gratuito, fatta salva la possibilità di riconoscere eventuali importi per le spese sostenute 

dai componenti nell’esercizio della loro funzione e per il quale si rinvia ad eventuale 

successiva deliberazione; 

 

D E L I B E R A  

 

1) di nominare, sulla base del procedimento e dei criteri in premessa esposti, la commissione Per 

il Paesaggio per l’attuale mandato amministrativo che avrà scadenza nella primavera del 2024 

chiamando a farne parte i seguenti professionisti:  
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- Arch. Martini Chiara Maria 

- Arch. Raimondi Cristina 

- Arch. Caputo Battista 

- Arch. Merlotti Alessandro 

- Arch. Colombo Alberto; 

2) di designare quale Presidente l’Arch Merlotti Alessandro giusto quanto previsto dall’articolo 51 

secondo comma del Regolamento Edilizio;  

3) di dare atto che in caso di cessazione dall’incarico per decadenza o dimissioni di un 

componente si provvederà alla relativa sostituzione, utilizzando le candidature pervenute nel 

termine assegnato dal bando pubblicato in data 23/12/2019;  

4) di precisare che la partecipazione alla commissione per il Paesaggio, ai sensi dell’art. 183 

comma 3 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio” è a titolo gratuito, fatta salva la possibilità di riconoscere, sempre a cura delle 

Giunta Comunale, eventuali importi per le spese sostenute dai componenti nell’esercizio della 

loro funzione e per la quale si rinvia a successiva eventuale deliberazione; 

5) di comunicare ai professionisti indicati al precedente punto 1) la presente nomina. 

Preso atto dei pareri in merito formulati dal Diret tore del settore interessato e dal Direttore 
del settore Finanziario ai sensi dell'art. 49, 1° c omma, del decreto legislativo 18 Agosto 
2000, n. 267, come risultano dall’allegato inserito  nel presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese, 

D E L I B E R A  

— di approvare la su indicata proposta, 

— di renderla, con apposita unanime votazione favorev ole, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134 – 4° comma – del decreto legisl ativo n. 267/2000. 
 

 



Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000:
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Comune Paderno Dugnano 

Oggetto: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

UFFICIO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Responsabile del procedimento: FINI ALESSANDRA - data proposta 23/01/2020

SETTORE SERVIZI PER IL TERRITORIO E LA CITTA'

DIOGUARDI LUCIO

FINI ALESSANDRA

REGOLARITA' TECNICA ( conformità a leggi e principi tecnici della materia in oggetto )

Favorevole

Contrario

X

motivazione: 

Paderno Dugnano, 03/02/2020 IL DIRETTORE

DIOGUARDI LUCIO

REGOLARITA' CONTABILE ( controllo sul rispetto norme di contabilità generale e specifica )

X

Contrario

Favorevole

motivazione: 

Paderno Dugnano, 04/02/2020

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
FINANZIARIO

DI RAGO VINCENZO
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Letto e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
 CASATI EZIO  BONANATA FRANCESCHINA

IL SINDACO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 21 del 06/02/2020

Addì,

Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 - 1° comma - del Decreto  Legislativo 18.08.2000, n. 267, con 
decorrenza dal 11/02/2020

I Capigruppo consiliari sono stati informati con lettera in data 11/02/2020

11/02/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

 BONANATA FRANCESCHINA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE. 

Reg. pubbl. n.  189 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° 
comma - del D.Lgs. n. 267/2000.

ESECUTIVITA'

Addì, 06/02/2020

 BONANATA FRANCESCHINA

IL SEGRETARIO GENERALE
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