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VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 
 

 
L'anno duemilasedici il giorno 06 del mese di   dicembre  alle ore 17.45 nella sala delle adunanze 

presso la Residenza Comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

legislazione vigente, si è riunita sotto la presidenza del SINDACO, sig. MARTINO FRANCO 

VINCENZO, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

MARTINO FRANCO VINCENZO SINDACO PRESENTE 

TOGNOLA ALBERTO VICESINDACO PRESENTE 

CASARIN SERGIO ASSESSORE PRESENTE 

MANFREDI ESTER ASSESSORE PRESENTE 

CAVALLONE ANNACHIARA ASSESSORE 
ESTERNO 

PRESENTE 

 

PRESENTI N. 5 
ASSENTI N. 0 
 

Assiste l’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, dr.ssa CARMELA LOZIETTI, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO Signor Martino Franco Vincenzo, 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 

 

 

 

OGGETTO:  NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 

AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 11/03/2005 N. 12 E S.M.I. 

COPIA 

COMUNE DI DAVERIO 
PROVINCIA DI VARESE 

V.le Roma n. 45 – 21020 Daverio 
P.IVA 00260520127 
TEL. 0332.947135 

e-mail: segreteria@comune.daverio.va.it 
sito internet: www.comune.daverio.va.it 
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OGGETTO: NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO AI 

SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 11/03/2005 N. 12 E S.M.I. 

  

 

 

 

 

 

 
  LA GIUNTA COMUNALE 

 
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’ art. 42, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 

267   recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”. 

VISTO l'art. 81 della L.R. 11/03/2005 n°12 e s.m.i. avente ad oggetto “Istituzione delle Commissioni per il 
Paesaggio” che prevede che "… ogni Ente Locale titolare, ai sensi dell'art. 80, di funzioni amministrative 
riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione di 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 il quale prevede espressamente che la Regione 
esercita la funzione autorizzativa in materia di paesaggio; può tuttavia delegarne l’esercizio, per i rispettivi 
territori 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 le attività di tutela del 
paesaggio ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. 
 
VISTE le D.G.R. n. VIII/7977 del 06/08/2008 “Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei 
requisiti di organizzazione e competenza tecnico scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche”, 
D.G.R. n. VIII/8139 del 01/10/2008, modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. VIII/7977 del 06/08/2008 , in 
merito alla verifica dei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio e  
della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico – scientifica. 
 
VISTO il Decreto della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica n. 6820 del 03/07/2009 ad oggetto 
“Approvazione del primo elenco degli Enti Locali idonei all’esercizio delle funzioni paesaggistiche loro 
attribuite dall’art. 80 della L.R. 12/2005”, nel quale risulta inserito il Comune di Daverio 
 
RICHIAMATE:  
 la Delibera di Giunta Comunale n° 55 del 2006 con la quale la Commissione per il Paesaggio è stata 

individuata tra quelle indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Ente;  
 la Delibera di Consiglio Comunale n° 24 del 14/06/2007 di istituzione della Commissione per il 

Paesaggio, quale organo collegiale tecnico-consultivo, al quale è affidata, oltre alle competenze 
previste dalla Legge Regionale n° 12/2005, la facoltà di esprimere pareri in merito alla valutazione 
dell'impatto paesistico dei progetti sia presentati con Denuncia di Inizio Attività che con richiesta di 
Permesso di Costruire, secondo i criteri espressi nella linee guida per l'esame paesistico dei progetti di 
cui alla Delibera di Giunta Regionale n° 7/11045 del 08/11/2002; 
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 la Delibera di Consiglio Comunale n° 40 del 20/11/2008 con la quale la Commissione ed il  
Regolamento recante la disciplina per il suo funzionamento sono stati adeguati ai criteri della DGR 
VIII/7977 del 6 agosto 2008 e DGR VIII/8139 del 1 ottobre 2008. 

 
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 29/07/2016 ad oggetto “Modifica del 
Regolamento Commissione per il Paesaggio di cui all’art. 81 della Legge Regionale 11/03/2015 n. 12 e smi”. 
 
 
 
DATO ATTO:  
 che la carica dei componenti elettivi della Commissione Paesaggio, nominati con Delibera di G.C. n° 83 

del 20/09/2011, ha la sua naturale scadenza con il mandato amministrativo del Sindaco;  
 che a seguito delle nuove elezioni amministrative del mese di giugno 2016 si rende necessaria la 

nomina della nuova Commissione per il Paesaggio, in base al Regolamento approvato che ne disciplina 
le funzioni, le modalità di nomina dei componenti e relativi requisiti. 

 
STABILITO che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della Commissione del Paesaggio, la competenza della 
nomina della Commissione spessa alla Giunta Comunale, previa valutazione dei curricula dei candidati, in 
base all’esperienza professionale, esperienza didattica-saggistica ed esperienza svolta all’interno di altre 
Commissioni per il Paesaggio. 
  
VISTO l’avviso di selezione pubblica dei componenti della Commissione per il Paesaggio del 18/08/12016, 
pubblicato in data 19/08/2016, numero di pubblicazione 483/2016, con il quale si definiva il giorno 23 
settembre 2016, alle ore 12.30 quale termine ultimo per la presentazione delle candidature. Di tale avviso è 
stata data notizia con lettera prot. n° 5765 del 19/08/52016, agli Ordini Professionali degli Architetti 
Pianificatori paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese, degli Ingegneri della Provincia di Varese, 
dei Geologi della Lombardia,  dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Varese ed al 
Collegio dei Geometri della Provincia di Varese. 
 
DATO ATTO che nei termini previsti sono pervenute n. 10 canditure dei seguenti professionisti: 

N° DATA PROT. N° COGNOME NOME 

1 31/08/2016 5928 VIVIANI CLAUDIO 

2 01/09/2016 5940 BOSSI AMBROGIO 

3 06/09/2016 6028 LUCCHINA TITO 

4 11/09/2016 6108 PARENTI CHRISTIAN 

5 21/09/2016 6476 PINTON SIMONA 

6 21/09/2016 6477 COLNAGO MARCO 

7 21/09/2016 6479 GRAZIA ALESSANDRA 

8 22/09/2016 6505 ALBRIGO PAOLO 

9 23/09/2016 6598 VILLA FRANCESCA 

10 23/09/2016 6611 BIONDARO STEFANO 
 
 

DATO ATTO altresì, che i candidati devono: 
 avere particolare e qualificata esperienza nella tutela essere in possesso di diploma universitario o 

laurea o diploma di scuola media superiore in materia attinente l’uso, la pianificazione e gestione 
del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni 
architettonici e culturali, le scienze geologiche ed ambientali; 

 aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale 
se diplomati, nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle 
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materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite 
all’ente locale al quale si presenta la candidatura; 

 essere in possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli 
professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o 
regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione 
del paesaggio dovranno risultare dal curriculum. 

 
 

VERIFICATO che il Sig. Viviani Claudio (n. 1) non è in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 2 del 
Regolamento in quanto non ha particolare e qualificata esperienza nella tutela del territorio e del paesaggio 
e dei beni architettonici e culturali, né è in possesso di attestati di partecipazione a corsi di Esperti in 
materia di tutela paesaggistico ambientale. 
 

VERIFICATO che i restanti candidati sono in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 2 del Regolamento. 
 
PROVVEDUTO ad esaminare i curricula pervenuti, così come da tabella seguente: 
 

N° DATA PROT. N° COGNOME NOME 

1 01/09/2016 5940 BOSSI AMBROGIO 

2 06/09/2016 6028 LUCCHINA TITO 

3 11/09/2016 6108 PARENTI CHRISTIAN 

4 21/09/2016 6476 PINTON SIMONA 

5 21/09/2016 6477 COLNAGO MARCO 

6 21/09/2016 6479 GRAZIA ALESSANDRA 

7 22/09/2016 6505 ALBRIGO PAOLO 

8 23/09/2016 6598 VILLA FRANCESCA 

9 23/09/2016 6611 BIONDARO STEFANO 
 

si procede alla nomina dei componenti effettivi della Commissione, come segue: 

 arch. VILLA FRANCESCA, 

 ing. BOSSI AMBROGIO, 

 arch. BIONDARO STEFANO, 
e dei membri sostitutivi: 

 arch. GRAZIA ALESSANDRA, 

 arch. ALBRIGO PAOLO, 

 geom. PARENTI CHRISTIAN. 
 

Visto il  Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267 e smi; 
Visto ed acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del settore ai sensi dell'art. 49 
del T.U.E.L.; 
 

ACQUISITO ED ALLEGATO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 
Tecnico, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267. 
    
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge, 

 
D E L I B E R A 

 
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 

 

1. di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione. 
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2. di NOMINARE ai sensi dell'art. 81 della Legge Regionale 11/03/2005 n° 12 e s.m.i. , quali 
componenti effettivi della Commissione per il Paesaggio, i Sigg.ri: 
arch. VILLA FRANCESCA, 
ing. BOSSI AMBROGIO, 
arch. BIONDARO STEFANO. 

  
 

3. di NOMINARE ai sensi vigente regolamento recante la disciplina della Commissione per il Paesaggio 
di cui all'art. 81 della L.R. n° 12/2005 e s.m.i. , quali membri sostitutivi i  Sigg.ri: 
arch. GRAZIA ALESSANDRA, 
arch. ALBRIGO PAOLO, 
geom. PARENTI CHRISTIAN. 

  

4. di DARE ATTO della congruenza dei titoli posseduti dai candidati nominati rispetto a quanto 
previsto dai criteri approvati con la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 
VIII/7977 del 6/08/2008 successivamente modificata ed integrata con Deliberazione di Giunta 
Regionale della Lombardia n. VIII/8139 del 1/10/2008. 
 

5. di PRECISARE che la Commissione rimane in carica per tutta la durata del mandato amministrativo 
del Sindaco e che alla sua scadenza naturale continuerà ad operare in regime di “prorogatio” fino 
alla nomina della nuova Commissione. 
 

6. di DARE ATTO che ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 42/2004 per i componenti della Commissione per 
il Paesaggio non è previsto alcun compenso. 
 

7. Di comunicare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del TUEL. 
 
 
   

 
Con successiva, separata  ed unanime votazione 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 
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OGGETTO: NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL 

PAESAGGIO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 11/03/2005 N. 12 E S.M.I. 
 

PARERE  DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione sottoposta all’esame della Giunta 
Comunale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. L.vo n. 267/2000, si esprime parere 
Favorevole in merito alla regolarità tecnica. 

 
 
Daverio, 06.12.2016 
 
 
                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                             F.TO  Croci geom. Cecilia    
                                 
 
=============================================================   
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 IL PRESIDENTE                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  FRANCO VINCENZO MARTINO            F.to DR.SSA CARMELA LOZIETTI 
_____________________________________________________________________ 

             
          

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il verbale della presente deliberazione, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della legge n. 69/2009, viene pubblicato all’Albo 

pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 

12.12.2016  

 

Daverio, addì 12.12.2016 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 
              F.to DR.SSA CARMELA LOZIETTI 

 ____________________________________________________________________
    

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 

267/2000. 

Daverio, addì 06.12.2016 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
              F.to DR.SSA CARMELA LOZIETTI 
        

__________________________________________________________________________  
 

COMUNICAZIONE AI CAPI-GRUPPO CONSILIARI 
 

Si dà atto che del presente verbale di deliberazione viene data comunicazione, oggi 
12.12.2016, giorno di pubblicazione, ai capi-gruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. 
Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
Daverio, addì 12.12.2016 

            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                          F.to DR.SSA CARMELA LOZIETTI
   
   
   
    


