
CODICE COMUNE 11018 Delibera Numero Data

Città di Magenta Giunta 
Comunale 9 17/01/2023

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE PAESAGGIO, AI SENSI DELLA L.R.11/03/2005, N. 12 E 
DEGLI ARTT. 3 - 4 DEL REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA 
COMMISSIONE PAESAGGIO.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaventitre addì diciassette del mese di Gennaio

nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale 
ed all’appello sono risultati: 

Nome Qualifica Presenza
DEL GOBBO LUCA SINDACO SI
TENTI ENZO MARIA Vice Sindaco SI
GELLI SIMONE Assessore SI
BONFIGLIO MARIA STEFANIA ASSESSORE SI
CUCINIELLO MARIAROSA ASSESSORE SI
CHIODINI GIAMPIERO ASSESSORE SI

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Assiste il Segretario Generale Avv. Diana Rita Naverio.

Il Dott. Luca Del Gobbo - Sindaco assume la PRESIDENZA e, riconosciuta valida l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.
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CITTÀ DI MAGENTA

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
 l’art. 48 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 avente ad oggetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali”;
 il D.Lgs. 22/01/2044, n. 42 avente ad oggetto “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
 la L.R. Lombardia 11/03/2005, n. 12 avente ad oggetto “Legge per il governo del territorio”;
 la deliberazione di Consiglio Comunale 16/03/2016, n. 6 avente per oggetto “Modifica del 

Regolamento per l’istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio ai sensi dell’art. 81 
della L.R. 12/2005”;

Richiamati:
 la deliberazione del Consiglio Comunale del 31/03/2022 n.12, efficace ai sensi di legge, con la quale 

è stata approvata la nota di aggiornamento il Documento Unico di Programmazione 2022/2024; 
 la deliberazione del Consiglio Comunale del 31/03/2022 n. 18, efficace ai sensi di legge, con il quale 

è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;

Premesso che: 
 l’art. 148 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 demanda alle Regioni i compiti di promuovere l'istituzione e 

di disciplinare il funzionamento delle Commissioni per il Paesaggio di supporto ai soggetti ai quali 
sono delegate le competenze in materia di Autorizzazione Paesaggistica;

 l'art. 81 della Legge Regionale 11/03/2005 n. 12 stabilisce che "ogni ente locale titolare, ai sensi 
dell'articolo 80, di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione 
delle relative sanzioni, istituisce e disciplina una commissione per il paesaggio avente i requisiti di 
organizzazione e di competenza tecnico-scientifica dettati dalla Giunta regionale";

 secondo le disposizioni normative regionali la commissione si esprime:
a) in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, 

rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 e all'articolo 4 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (, di competenza dell'ente presso il quale è 
istituita;

b) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di 
cui all'articolo 64, comma 8 della L.R. Lombardia 11/03/2005, n. 12;

c) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del 
piano paesaggistico regionale;

d) in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali;
 le deliberazioni n. IX/2727 del 22/12/2011, n. VIII/7977 del 06/08/2008, n. VIII/8139 del 

01/10/2008 e n. VIII/8952 del 11/02/2009 della Giunta Regionale Lombarda ed in particolare 
l'allegato 1) che stabilisce i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione 
autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di 
competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art. 146, comma 6, del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42;

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 16.03.2016 ha modificato il Regolamento per 
l’istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio ai sensi dell’art. 81 della L.R. 
12/2005;

 con la D.G.R. Lombardia 22/02/2021 - n. XI/4348 sono stati approvati i criteri per la nomina dei 
componenti delle commissioni per il paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di 
organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 
146, comma 6 del d.lgs. n. 42/2004) e sostituzione delle d.g.r. VIII/7977 del06/08/2008, d.g.r. 
VIII/8139 del 01/10/2008 e d.g.r. VIII/8952 del 11/02/ 2009;

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE PAESAGGIO, AI SENSI DELLA 
L.R.11/03/2005, N. 12 E DEGLI ARTT. 3 - 4 DEL REGOLAMENTO PER 
L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE 
PAESAGGIO.
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Considerato che:
 il Comune di Magenta rientra tra gli enti ritenuti idonei all’esercizio paesaggistiche attribuite ai sensi 

dell’art. 80 della Legge Regionale 11/03/2005, n. 12;
 a seguito del rinnovo degli organi comunali, è necessario attivare, in esecuzione dei criteri regionali e 

del regolamento comunale, le procedure per la nomina dei nuovi membri della Commissione 
Comunale per il Paesaggio;

 il citato Regolamento per l’istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio del 
Comune di Magenta, prevede che la Commissione sia composta da sei membri, con parità di voto, in 
possesso di competenza ed esperienza professionale nel campo della progettazione, della 
pianificazione urbanistica, paesaggistica e/o nel campo della storia dell’architettura, storia della 
città, della tutela e salvaguardia dei beni paesaggistici, ambientali, agronomici e culturali;

 il citato regolamento, prevede che la selezione avvenga tra coloro che hanno presentato la propria 
candidatura, a seguito di avviso pubblico e siano in possesso dei requisiti richiesti;

Dato atto che:
 con Determinazione Dirigenziale n. Gen. 1062 del 29/11/2022 è stato approvato l’avviso pubblico, 

che è stato pubblicato all’albo pretorio e pubblicato per 30 giorni sul sito istituzionale dell’Ente;
 l’avviso pubblico è stato altresì trasmesso agli ordini professionali, affinché fosse diffuso e 

pubblicizzato tra i loro iscritti;
 entro il termine assegnato del 28/12/2022 sono pervenute le seguenti candidature:

 
N. SIGLA PROFESSIONE DATA PRESENTAZIONE N. PROTOCOLLO

1 V.C. GEOLOGO 06.12.2022 59735

2 B.L. ARCHITETTO 14.12.2022 61201

3 G.A. INGEGNERE 15.12.2022 61368

4 S.F. ARCHITETTO 16.12.2022 61806

5 V.G. INGEGNERE 20.12.2022 62326

6 P.A. ARCHITETTO 22.12.2022 62923

7 A.R. AGRONOMO 23.12.2022 63607

8 B.I. ARCHITETTO 27.12.2022 63690

9 R.E. GEOMETRA 27.12.2022 63754

10 A.F. ARCHITETTO 28.12.2022 63783

11 Z.S. GEOMETRA 28.12.2022 63900

12 P.C. ARCHITETTO 28.12.2022 63904

 tutti i candidati hanno dichiarato sotto la propria responsabilità di non trovarsi in alcuna condizione 
di incompatibilità con l’incarico di componente della Commissione per il Paesaggio ai sensi delle 
leggi vigenti;

Visti i curricula presentati dai candidati, ad esclusione di due candidati che non raggiungono il periodo 
minimo di esperienza, previsto dalla delibera regionale;

Dato atto che l’art. 4 del Regolamento vigente per l’istituzione e la disciplina della Commissione Paesaggio 
prevede che sia la Giunta Comunale a dover “nominare i nuovi componenti tra coloro che hanno presentato 
apposita candidatura”;

Atteso che i commissari nominati dalla Giunta Comunale, nella prima seduta, nominano il Presidente ed il 
Vice Presidente della Commissione la cui carica avrà durata pari a quella della Commissione;
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Rilevato che ai sensi dell’art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, la partecipazione alle 
Commissioni per il Paesaggio s’intende a titolo gratuito;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

Visti i pareri favorevoli espressi di cui all’art. 49, comma 1 D.lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme e modi di legge, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. che le premesse fanno parte integrante sostanziale del presente dispositivo.

2. di individuare e nominare quali membri della Commissione Paesaggio i seguenti professionisti: 
- Barbaglia Luca, nato a  [OMISSIS...]  il  [OMISSIS...] , C.F.  [OMISSIS...] ;
- Garavaglia Angelo, nato a  [OMISSIS...]  il  [OMISSIS...] , C.F.  [OMISSIS...] ;
- Pellizzari Andrea, nato a  [OMISSIS...]  il  [OMISSIS...] , C.F.  [OMISSIS...] ;
- Pozzoni Giovanni Costantino, nato a  [OMISSIS...]  il  [OMISSIS...] , C.F.  [OMISSIS...] ;
- Raimondi Emiliano, nato a  [OMISSIS...]  il  [OMISSIS...] , C.F.  [OMISSIS...] ;
- Zangrandi Simone, nato a  [OMISSIS...]  il  [OMISSIS...] , C.F.  [OMISSIS...] .

3. di dare atto che la Commissione rimane in carica con il mandato del Sindaco e comunque non oltre 
quanto stabilito nel regolamento comunale vigente.

4. di comunicare il contenuto della presente deliberazione ai nuovi membri della Commissione del 
Paesaggio,

5. di demandare al Settore Tecnico l’esecuzione del presente provvedimento e di tutti gli atti 
conseguenti.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente provvedimento urgente ed 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 
del 18 Agosto 2000 n. 267.
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Delibera G.C. n. 9 in data 17/01/2023 ORIGINALE

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE PAESAGGIO, AI 
SENSI DELLA L.R.11/03/2005, N. 12 E DEGLI ARTT. 3 - 4 DEL 
REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA 
DELLA COMMISSIONE PAESAGGIO.

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

Il Sindaco Il Segretario Generale
Dott. Luca Del Gobbo Avv. Diana Rita Naverio

(atto sottoscritto digitalmente)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORIGINALE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


