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OGGETTO: NOMINA

COMMISSIONE DEL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ART. 81 COMMA 1 DELLA
LEGGE REGIONALE N. 12/2005

L’anno duemiladiciotto, addì ventotto, del mese di novembre, alle ore 17,45, con continuazione,
nella sede municipale, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Procedutosi all’appello nominale, risulta:
COGNOME E NOME

MORETTI ELIO
PEDROLI PAOLO
OPIATTI ERMANNO
SAINI IVANO
BRANCHI LAURA

CARICA

Pr.

As.

X
X
X
X
X

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
TOTALE

5

E’ presente il Segretario Comunale FALDETTA MIRELLA, che provvede alla redazione del
presente verbale, con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell’azione amministrativa,
alle Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti, ex art.97 T.U. 267/2000.
Il Signor MORETTI ELIO 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, in oggetto individuata.

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO AI SENSI DELL’ART. 81
COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005
LA GIUNTACOMUNALE
PREMESSO che l’art. 81, comma 1 della Legge Regionale n. 12/05 e s.m.i. ,prevede che ogni
ente locale titolare, ai sensi dell’art. 80, di funzioni amministrative riguardanti
l’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e disciplina una
commissione per il paesaggio, composta da soggetti aventi particolare e qualificata
esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale;
RICHIAMATO l’art. 146, comma 6, del D. Lgs 42/2004, così come sostituito dall’art. 2 del D.
Lgs. n° 63/2008, il quale prevede espressamente che la Regione esercita la funzione
autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze
tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi
territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle
vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché
gli 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 urbanisticoedilizia;
VISTE le DGR n. 8/7977 del 06/08/08 - n. 8/8139 del 01/10/08 – n. 8/8952 del 11/02/09 in merito
alla verifica dei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio,
della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica;
CONSIDERATO che tra le linee guida veniva data indicazione che i comuni, al fine del
mantenimento delle funzioni paesaggistiche ai sensi dell’art. 146, comma 6, del D. Lgs. n. 42/04 e
s.m.i., dovessero adempiere all’istituzione della Commissione del Paesaggio come previsto
dall’art.148 del medesimo dispositivo legislativo e dall’art.81 della L.R. 12/05 e s.m.i.;
RICORDATO che, al fine di adeguarsi alle prescrizioni normative in materia:
- Con G.M. n. 124 del 27.09.2005 è stata istituita per la prima volta la Commissione per
il Paesaggio, mediante modifica dell’art.67 del vigente regolamento edilizio di cui alla
delibera C.C. n.33/2002;
- Con delibera G.M. n. 103 dell’08.07.2008 viene nominata la commissione edilizia in n°
7 componenti e la commissione paesaggio in n° 2 componenti, i cui nomi coincidono
con due dei componenti la commissione edilizia;
- Con G.M. n.158 del 04.11.2008 la Commissione Paesaggio è stata adeguata alla
prescrizioni di cui alle DGR 8/7977 del 2008 e DGR 8/8139 del 2008, fissando il
numero di component in n.3 compreso il Presidente;
- Con G.M. n.71 del 28.04.2009 è stato approvato il disciplinare della commissione
paesaggio che individua in n.3 i componenti dell’organo consultivo il cui Presidente
viene scelto al suo interno, disciplinando i requisiti da possedere per l’incarico e le
modalità di funzionamento;
- Con G.M. n.94 del 19.06.2013 la Commissione è stata nominata la nuova
Commissione;

DATO ATTO:
- CHE la delibera G.M. n. 124 del 27.09.2005 ha cessato la sua efficacia limitatamente
alla disciplina dei componenti della Commissione Paesaggio, attualmente di tre;
- CHE rispetto a quanto previsto all’art.67 in precedenza richiamato ed in forza delle
delibere successivamente adottate ed in particolare della delibera G.M. n.71 del
28.04.2009 la Commissione Paesaggio è attualmente composta da n.3 membri compreso
il Presidente mentre la Commissione Edilizia è composta da n.5 componenti, compreso
il Presidente;
LETTO il disciplinare della commissione paesaggio di cui alla G.M. n.71 del 28.04.2009;
DATO atto che, a seguito dell’insediamento della nuova Amministrazione, è opportuno
procedere alla nomina della nuova Commissione;
SENTITA la proposta del Sindaco, di individuare nei professionisti:
- Arch. Massimo Palladini – Presidente della Commissione
- Arch. Marco Caprari – membro della Commissione
- Arch. Saini Margaret – membro della Commissione
selezionati in base all’esperienza professionale, i candidati maggiormente indicati per le
cariche di componenti della Commissione del paesaggio;
RILEVATO che, in relazione ai sopra citati presupposti legittimanti, per l’affidamento agli
esperti esterni degli incarichi di cui alla costituenda commissione risultano ricorrere le condizioni di
legge;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli espressi dai responsabili delle aree interessate ai sensi
del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
(ALLEGATO A);
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. DI DATO ATTO:
- CHE la delibera G.M. n. 124 del 27.09.2005 ha cessato la sua efficacia
limitatamente alla disciplina dei componenti della Commissione Paesaggio,
attualmente di tre;
- CHE rispetto a quanto previsto all’art.67 in precedenza richiamato ed in forza
delle delibere successivamente adottate ed in particolare della delibera G.M. n.71
del 28.04.2009 la Commissione Paesaggio è attualmente composta da n.3 membri
compreso il Presidente mentre la Commissione Edilizia è composta da n.5
componenti, compreso il Presidente;
2. di NOMINARE l’Arch. Massimo Palladini (Presidente), l’Arch. Marco Caprari e l’Arch.
Margaret Saini (membri) quali componenti della Commissione del Paesaggio del Comune di

Teglio ai sensi dell’art. 148 del D. Lgs. 42/2004 e dell’art. 81 della L.R. 12/05 e s.m.i.;
3. di PRECISARE che la Commissione rimane in carica per tutta la durata del mandato
amministrativo;
4. di DARE ATTO che il procedimento svolto ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale
n. 8/7977 del 06/08/2008 è assegnato al dipendente di questo Ente, Geom. Alessandro
Mingardi, quale responsabile dell’istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di
autorizzazione paesaggistica.
LA GIUNTA
Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del
D. Lgs. 267/2000.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE COSI’ SOTTOSCRITTA

IL PRESIDENTE
F.to MORETTI ELIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FALDETTA MIRELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale venne pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Teglio per quindici giorni
consecutivi, a partire dal giorno _10/12/2018_________________________ ai sensi dell'art. 124 del T.U.
267/2000.
Teglio, lì _10/12/2018____________________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FALDETTA MIRELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Teglio per
quindici giorni consecutivi senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del T.U. 267/2000.
Teglio, lì _________________________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

(FALDETTA MIRELLA)


La presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi
dell’art.134, punto 4, del T.U. 267/2000.
Teglio, lì _28/11/2018__________________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FALDETTA MIRELLA

Copia all’originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
( FALDETTA MIRELLA)

