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L’anno duemiladieci addì venticinque del mese di gennaio alle ore 14.00 nella  sala delle

adunanze previa l'osservanza  di  tutte  le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale

e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i  componenti la Giunta.

All'appello risultano:

1� &2*120(�(�120( 48$/,),&$ 35(6(17,
1 GHISELLINI Sergio Sindaco Sì

2 CANNATELLI M. Gaetana Assessore Sì

3 MORONI Monica M. “ Sì

4 PARODI Gianluigi “ Sì

5 SALPIETRO Sebastiano “ Sì

6 REITANO Antonino “ No

7 PERNA Enrico “ Sì

Partecipa il Segretario Gen. dott.ssa Chiarina C. Urbano, il quale provvede alla redazione

del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti,  l'Ing. Sergio Ghisellini,

nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza,  dichiara aperti i lavori ed invita la

Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA
REDAZIONE DEL "REGOLAMENTO DI VALUTAZIONE
PAESAGGISTICA DEI PROGETTI"
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SEDUTA DEL  25/01/2010 PROVVEDIMENTO N°  8
(25555)

2**(772� APPROVAZIONE LINEE GIUDA PER LA REDAZIONE DEL
"REGOLAMENTO DI VALUTAZIONE PAESAGGISTICA DEI PROGETTI"

/$�*,817$
PREMESSO CHE:

Con deliberazione di G.C. n 92 del 23 Novembre 2009 è stata istituita la commissione del
paesaggio;

Tale commissione è organo di consulenza tecnica dell’Amministrazione comunale ed
assume le competenze consultive attribuite al Comune:
dall’art. 81, comma 3, della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i. per il SDUHUH�REEOLJDWRULR
in merito al rilascio delle DXWRUL]]D]LRQL�SDHVDJJLVWLFKH per gli interventi da realizzare in
zone sottoposte a vincoli di tutela ambientale e paesaggistica;
dall’art. 29 comma 6 delle NTA del PTPR approvato con DCR n. VII/197 del 6 marzo
2001, per l’espressione del JLXGL]LR� GL� LPSDWWR� SDHVLVWLFR per i progetti di interventi in
territori non assoggettati a specifica tutela “ FKH�LQFLGRQR�VXOO¶DVSHWWR�HVWHULRUH�GHL�OXRJKL�H
GHJOL�HGLILFL´�
La Commissione per il Paesaggio è competente ad esprimere pareri obbligatori, non
vincolanti, nelle seguenti materie:

�
 rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale;

�
 irrogazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 146, 159 e 167 del D.Lgs.

22 Ilgennaio 2004 n. 42 in materia paesaggistica;
�

 accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del
D.Lgs.42/2004;

�
 applicazione dell’art. 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47;

�
 giudizio di impatto paesistico in conformità alla D.G.R. n. 7/11045 dell’8 novembre

2002
�

 per progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti come stabilito dall’art. 64 della
Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, che incidono sull’aspetto esteriore dei luoghi e
degli edifici e da realizzarsi anche in ambiti non sottoposti a vincolo paesistico;

�
 valutazione paesistica dei progetti, ai sensi del Titolo IV del Piano Territoriale Paesistico

Regionale nei territori non assoggettati a specifica tutela secondo le modalità
stabilitedalle “ linee guida per l’esame paesistico dei progetti” di cui alla D.G.R. n.
7/11045 dell’8 novembre 2002;

�
 valutazione Ambientale Strategica dei piani e programmi di cui all’art. 4, comma 2 della

Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12;
�

 espressione di parere consultivo sui piani attuativi qualora sia presente impatto
paesaggistico.
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In occasione dell’ approvazione della citata deliberazione n. 92/2009 la Giunta comunale ha
dato disposizioni affinchè la Commissione del paesaggio redigesse il “ Regolamento per la
valutazione paesaggistica dei progetti” sulla base di Linee guida definite dalla giunta stessa;

Il Regolamento per la valutazione paesaggistica dei progetti è indispensabile al fine di
individuare una metodologia di lavoro in grado di soddisfare l’ esigenza di chiara operatività
sia della Commissione del Paesaggio che della struttura tecnica interna all’ amministrazione,
ciò in termini di snellezza, trasparenza, uniformità di comportamento, economicità ed
efficacia della procedura stessa;

Rilevato che si ritiene che l’ approccio al paesaggio nell’ esaminare i progetti soggetti alla
valutazione paesaggistica, non può che essere orientato verso la valorizzazione piuttosto che
sulla sola tutela;

Visto che l’ ufficio preposto ha redatto le /LQHH�JXLGD�SHU�OD�UHGD]LRQH�GHO�5HJRODPHQWR�SHU
OD�YDOXWD]LRQH�SDHVDJJLVWLFD�GHL�SURJHWWL, individuando i principi alla base delle valutazioni
stesse nonché i contenuti minimi del regolamento;

Ritenuto che le Linee guida così redatte corrispondano alle esigenze dell’ amministrazione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico contabile del Responsabile del
Servizio, ai sensi dell’ art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000);

Attesa la propria competenza;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

'(/,%(5$

1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare le allegate /LQHH�JXLGD�SHU�OD�UHGD]LRQH�GHO�5HJRODPHQWR�SHU�OD�YDOXWD]LRQH
SDHVDJJLVWLFD�GHL�SURJHWWL;

3) di disporre che gli uffici comunali competenti, avvalendosi anche della collaborazione
della commissione del paesaggio redigano LO�5HJRODPHQWR�SHU�OD�YDOXWD]LRQH
SDHVDJJLVWLFD�GHL�SURJHWWL sulla base delle Linee guida, entro tre mesi dalla data di
adozione del presente atto.
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�����O¶HTXLWj�WUD�OH�SHUVRQH
H�OD�JDUDQ]LD�GL�YLWD�SHU�LO�IXWXUR�´

Frederick Steiner

L’ Amministrazione Comunale vi ringrazia per aver messo a sua disposizione la Vostra
esperienza, cultura e tempo, per affrontare un tema fondamentale nelle Amministrazioni
comunali, mansione rivolta al tentativo di garantire una vita quotidiana ai cittadini, e non, di
Cusano Milanino di qualità e serenità.

E’  opportuno se non addirittura imprescindibile, chiarire preliminarmente quale sia il significato del
termine di paesaggio al quale ci si debba oggi orientare.
Il termine, infatti, ha, nella lingua italiana, un duplice significato: da un lato esso indica “ una
porzione di territorio considerata da un punto di vista prospettico - descrittivo, per lo più con un
senso affettivo”; dall’ altro “ designa il complesso degli elementi caratteristici di una determinata
zona”.
L’ accezione contemporanea assunta dal termine che soggiace alle normative attuali, appare ben più
articolata di quelle sopra enunciate, convenzionalmente legate ad un approccio preminentemente di
carattere ESTETICO, di derivazione romantica, che rende “ paesaggio” e “ panorama” due sinonimi.
E’  grazie ai contributi delle scienze ecologiche ed ambientali che oggi si ha una concezione di
paesaggio più complessa, un “ paesaggio geografico”; che indica al contempo “ la forma fisica di
un’ area, l’ impressione generata in un osservatore, e l’ insieme dei processi naturali ed antropici che
lo strutturano.
Il riconoscimento di tale rilevanza scientifica ha spianato la strada all’ ultima fondamentale
mutazione, a noi oggi contemporanea, che considera il paesaggio quale risorsa, patrimonio prezioso
e fragile da non sperperare, che riflette l’ avvenuta evoluzione della sensibilità collettiva nei
confronti dell’ ambiente.
Tutto ciò ha fatto sì che alla pianificazione sia stata impressa una notevole spinta innovativa; la
forma più matura di tale approccio è definita Landscape planning, termine generico che indica una
forma di pianificazione che pone alla sua base la conoscenza del territorio e di coloro che vi
abitano.
Se inizialmente i pianificatori hanno colto l’ importanza del paesaggio quale scenario di attività
turistiche, è una conquista recente il riconoscimento del valore fondamentale svolto da esso in
quanto scenario di vita per le comunità, queste ultime non semplici fruitori ma suoi costruttori ed
abitanti.
Il miglioramento dei luoghi, non solo per chi vi abita, si delinea come un obiettivo politico di cui
non si può più prescindere, quanto, qualità imprescindibile della tanto desiderata “ qualità
ambientale”, intesa quale una componente fondamentale del benessere di una società.

�����$VVHVVRUH
0RQLFD�0RURQL
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/LQHH�JXLGD
3HU�OD�UHGD]LRQH�GHO

5HJRODPHQWR
GHOOD�YDOXWD]LRQH�SDHVDJJLVWLFD�GHL�SURJHWWL

Con deliberazione di G.C. n  del ……….. è stata istituita la commissione del paesaggio.
Tale commissione è organo di consulenza tecnica dell’ Amministrazione comunale ed
assume le competenze consultive attribuite al Comune:
dall’ art. 81, comma 3, della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i. per il SDUHUH�REEOLJDWRULR
in merito al rilascio delle DXWRUL]]D]LRQL�SDHVDJJLVWLFKH per gli interventi da realizzare in
zone sottoposte a vincoli di tutela ambientale e paesaggistica;
dall’ art. 29 comma 6 delle NTA del PTPR approvato con DCR n. VII/197 del 6 marzo
2001, per l’ espressione del JLXGL]LR� GL� LPSDWWR� SDHVLVWLFR per i progetti di interventi in
territori non assoggettati a specifica tutela “ FKH�LQFLGRQR�VXOO¶DVSHWWR�HVWHULRUH�GHL�OXRJKL�H
GHJOL�HGLILFL´�
La Commissione per il Paesaggio è competente ad esprimere pareri obbligatori, non
vincolanti, nelle seguenti materie:

�
 rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale;

�
 irrogazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 146, 159 e 167 del D.Lgs.

22 Ilgennaio 2004 n. 42 in materia paesaggistica;
�

 accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del
D.Lgs.42/2004;

�
 applicazione dell’ art. 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47;

�
 giudizio di impatto paesistico in conformità alla D.G.R. n. 7/11045 dell’ 8 novembre

2002
�

 per progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti come stabilito dall’ art. 64 della
Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, che incidono sull’ aspetto esteriore dei luoghi e
degli edifici e da realizzarsi anche in ambiti non sottoposti a vincolo paesistico;

�
 valutazione paesistica dei progetti, ai sensi del Titolo IV del Piano Territoriale Paesistico

Regionale nei territori non assoggettati a specifica tutela secondo le modalità
stabilitedalle “ linee guida per l’ esame paesistico dei progetti”  di cui alla D.G.R. n.
7/11045 dell’ 8 novembre 2002 per tutti quei progetti che vengono giudicati essere al di
sopra della soglia di rilevanza definita dalla suddetta normativa;

�
 valutazione Ambientale Strategica dei piani e programmi di cui all’ art. 4, comma 2 della

Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12;
�

 espressione di parere consultivo sui piani attuativi qualora sia presente impatto
paesaggistico.

�
 parere su richiesta dell’ Ufficio competente ogni qualvolta l’ ufficio lo ritenga necessario

ai fini della conclusione del procedimento aperto dall'istanza medesima.
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La Commissione non ha alcuna competenza e non si pronuncia,  sulla qualificazione
tecnicogiuridica degli interventi proposti se non per OD mera competenza di classificare
l’intervento oggetto dell’esame paesistico solo ai fini dell’applicazione della normativa
vigente in materia di tutela degli ambiti vincolati da tutelare

$77,�',�&203(7(1=$�'(//$�&200,66,21(�

/D� 9$/87$=,21(� GL� &203$7,%,/,7$¶� GHL� SURJHWWL� QHOO¶RWWLFD� GHOOD� WXWHOD
SDHVDJJLVWLFD�GHO�WHUULWRULR

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale lombardo,  riconosce all’ intero territorio regionale
valore paesaggistico e dispone che l’ azione di  tutela e valorizzazione vada esercitata sia per
gli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica che per le rimanenti porzioni del
territorio.

�
 Nei territori DVVRJJHWWDWL�D�VSHFLILFD�WXWHOD (artt. 136 e 142 D.Lgs. . 42/2006 e s.m.i.) la

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’  dei progetti di trasformazione va effettuata
con ULIHULPHQWR� DO� FRQWHVWR� SDHVDJJLVWLFR e tenuto conto delle PRWLYD]LRQL� GHO
YLQFROR� tale valutazione si conclude

♦ con l’ AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – atto preliminare e autonomo
rispetto al P.d.C. e alla D.I.A. – se l’ intervento è COMPATIBILE con i valori
paesaggistici tuelati
♦ con un DINIEGO di AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – se
l’ intervento non è compatibilie

�
 Nei territori QRQ� DVVRJJHWWDWL� D� VSHFLILFD� WXWHOD� SDHVDJJLVWLFD, viene comunque

richiesta attenzione alla TXDOLWj� SDHVDJJLVWLFD degli interventi attraverso l’ obbligo di
HVDPH� SDHVLVWLFR per i progetti che incidono sull’ esteriore aspetto dei luoghi e degli
edifici: in tali ambiti la salvaguardia del paesaggio va esercitata come VALUTAZIONE
DELLE TRASFORMAZIONI IN RAPPORTO AL CONTESTO PAESAGGISTICO.
L’ esame paesistico non dà luogo ad un atto amministrativo autonomo, ma costituisce un
fase interna al procedimento di emissione del P.d.C. o della D.I.A.

&21&(772� ',� 3$(6$**,2�� ,/� 582/2� '(7(50,1$17(� '(//(
&2081,7$¶�/2&$/,
&KH�LO�SDHVDJJLR�VLD�LPSRUWDQWH�SHU�LO�QRVWUR�EHQHVVHUH�� OR� LQWXLDPR��FHUFKLDPR�OXRJKL� OD
FXL�YLVWD�GLD� LO�VHQVR�GL�DUPRQLD��GL�YLYDFLWj�R�GL� VLQJRODULWj� �H�FLz�FKH�q�DUPRQLFR�QRQ�q
RVWLOH�� FLz� FKH� q� YLYDFH� q� DOOHJUR�� FLz� FKH� q� VLQJRODUH� SUHILJXUD� FRVH� QXRYH� H� TXLQGL
LQWHUHVVDQWL���IXJJLDPR�LQYHFH�L�OXRJKL�OD�FXL�YLVWD�GLD�LO�VHQVR�GL�GLVRUGLQH��GL�SLDWWH]]D��GL
SUHYHGLELOLWj�
8Q� SDHVDJJLR� HTXLOLEUDWR� H� RUGLQDWR� SURGXFH� FDOPD�� VLFXUH]]D� SVLFKLFD� H� JRGLPHQWR
HVWHWLFR��XQ�SDHVDJJLR�GLVRUGLQDWR�R�FRQ�HOHPHQWL�GL�FDVXDOH�GLVVRQDQ]D�SURGXFH�GLVDJLR�
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/H�GLVVRQDQ]H�H� OH�YDULHWj�SRVVRQR�SURGXUUH�XQ�EHO�SDHVDJJLR��SXUFKp�QRQ�VLDQR�EDQDOL�H
JUDWXLWH�
8Q�FDUDWWHUH�VDOLHQWH�GHL�SDHVDJJL�q�OD�ORUR�LGHQWLWj��8Q�SDHVDJJLR�q�EHOOR�DQFKH�TXDQGR�q
ULFRQRVFLELOH�FRPH�IRUPD�DWWHVD�GL�XQ�GHWHUPLQDWR�OXRJR��q�EUXWWR�TXDQGR�FRQWLHQH�HOHPHQWL
HVWUDQHL�FKH�QRQ�VL�ULFRQRVFRQR�FRPH�LGHQWLILFD]LRQL�GHO�OXRJR��XQ�HGLILFLR�FRQ�WHWWR�SLDQR
LQ�PRQWDJQD�R�XQ�WHWWR�FRQ�IDOGH�PROWR�LQFOLQDWH�LQ�XQ�OXRJR�PHGLWHUUDQHR�SURGXUUDQQR��DG
HVHPSLR��XQ�VHQVR�GL�GLVWXUER�H�OD�ORUR�YLVLRQH�VDUj�XQ�HOHPHQWR�GLVVRQDQWH�GHO�SDHVDJJLR�
3HUDOWUR�� VDUHEEH� ULGXWWLYR� FRQVLGHUDUH� L� SDHVDJJL� VROWDQWR� FRPH� IRQWL� GL� JRGLPHQWR
HVWHWLFR��6H�OD�SLDFHYROH]]D�q�XQD�TXDOLWj�LPSRUWDQWH�GHO�SDHVDJJLR��LO�JUDGR�GL�EHQHVVHUH�R
GL� PDOHVVHUH� FKH� HVVR� SXz� SURGXUUH� q� OHJDWR� D� FRQWHQXWL� SL�� FRPSOHVVL� H� PHQR
LPPHGLDWDPHQWH�SHUFHSLELOL��FKH�VRQR�XQD�FRQGL]LRQH�HVVHQ]LDOH�SHU�XQ�SDHVDJJLR�YLYLELOH�
'HL� UXGHUL� SRVVRQR� HVVHUH� HVWHWLFDPHQWH� JRGLELOL� SHUFKp� WRFFDQR� OH� FRUGH� GL� XQD� YLVLRQH
URPDQWLFD� DQFRUD� SUHVHQWH� QHOOD� QRVWUD� FXOWXUD�� OD� ORUR� YHGXWD�� SHUz�� q� IXQ]LRQDOH� DG� XQ
SDHVDJJLR� YLVLWDELOH�� PD� QRQ� D� XQ� SDHVDJJLR� DELWDELOH�� 8QD� FRVWUX]LRQH� LSHUWHFQLFD� SXz
HVVHUH�EHOOLVVLPD�FRPH�OXRJR�GL�DWWUD]LRQH��PD�GLVDVWURVD�FRPH�OXRJR�GHO�YLYHUH�TXRWLGLDQR�
SHUFKp�SULYD�GL�HOHPHQWL�GHOOD�PHPRULD�SURSUL�GHOOD�QRVWUD�FXOWXUD�
/D�TXDOLWj�GHO�SDHVDJJLR��TXLQGL��GHULYD�LQ�YDULD�PLVXUD�VHFRQGR�L�FDVL�GD�DVSHWWL�HVWHWLFL�
TXDOL� O
RUGLQH�� O
HTXLOLEULR� IRUPDOH�� OD� YDULHWj� HG� DQFKH� LO� GLVRUGLQH� SLWWRUHVFR� H� OH
GLVVRQDQ]H� VLQJRODUL��PD�DQFKH� GD� DVSHWWL� GL� LGHQWLWj�� FLRq� GD� IRUPH�GL� XQD� VWUXWWXUD� FKH
ULFRQRVFLDPR�DGDWWD�DOOD�IXQ]LRQH�GHO�YLYHUH��VLDQR�HVVH�VLQJROH�R�QHO�ORUR�LQVLHPH�
Il concetto di paesaggio che si ritiene debba essere fatto proprio è quello definito dalla
&RQYHQ]LRQH�(XURSHD�VXO�3DHVDJJLR��ILUPDWD�QHO����� a Firenze dalla maggioranza degli
Stati membri dell'UE , secondo il quale il paesaggio è una determinata parte di territorio�
FRVu�FRPH�q�SHUFHSLWD�GDOOH�SRSROD]LRQL, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali
e/o umani e dalle loro interrelazioni.

In questa accezione vi è il riconoscimento del ruolo centrale delle comunità locali nel
definire i caratteri del paesaggio, e conseguentemente il ruolo centrale delle comunità locali
nell'identificazione, nella tutela e nella valorizzazione del paesaggio

Il Paesaggio ha dunque carattere storico e sociale: infatti la percezione delle popolazioni
muta in relazione allo spazio e al tempo.

$3352&&,2�0(72'2/2*,&2�$//¶(6$0(�3$(6,67,&2�'(,�352*(77,
Il paesaggio non deve essere vissuto in termini di rappresentazione estetica e la conseguenza
pratica, recepita anche a livello normativo, è che il sistema di tutela non deve essere basato
sulla conservazione statica dell'esistente.
Le azioni di tutela quindi non devono trattare il paesaggio alla stregua di una reliquia, da
conservare nella sua fissità immutabile; il paesaggio non è un oggetto sacro, intangibile, da
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conservare sotto una cappa di vetro, anche a costo di fissarlo in una immagine
convenzionale e con il rischio, sempre prossimo, di sottrargli quella carica vitale necessaria
per farlo vivere.

L'approccio al paesaggio  non può che essere orientato verso la YDORUL]]D]LRQH�  piuttosto
che sulla sola tutela : SHU�YDORUL]]D]LRQH� LQWHQGLDPR�XQ�DSSURFFLR�SL��GLQDPLFR�FRQ� LO
SDHVDJJLR, disponibile ad accogliere e orientare le trasformazioni, con una mentalità aperta
al cambiamento e con uno sguardo proiettato verso il futuro.

È ispirandoci a questi principi che si intende l'approccio metodologico all'ESAME
PAESAGGISTICO DEI PROGETTI e alla VALUTAZIONI DELLE TRASFORMAZIONI
IN RAPPORTO AL CONTESTO PAESAGGISTICO.

,/� &217(672� 7(55,725,$/(�� ,/� 5$332572� 75$� &86$12� (� ³,/
0,/$1,12´
Il territorio Comunale di Cusano Milanino si sviluppa su circa 3.5 km, su tale superficie
convivono due realtà urbanistiche sorte in tempi assai diversi, che nella storia si sono
sviluppate morfologicamente ed architettonicamente con forme e intenti diversi.
Non volendo in questa sede affrontare la storia del nostro territorio ci preme ogni modo
sottolinearne alcune peculiarità.
Il territorio comunale risulta diviso in due porzioni da Viale Sormani, asse stradale centrale
e principale che lo attraversa da nord a sud.
Il nucleo originario di Cusano (di antica fondazione etrusca) si trova ad Ovest di esso, la cui
connotazione, storico - architettonica s’ identifica oggi, con quel rimane dei vecchi
complessi a corte,  frammisti a edifici di più recente edificazione.
All’ inizio del 1900 vi fu il momento di svolta nella storia del paese, con l’ edificazione del
primo esempio in Italia di città-giardino de “ Il Milanino” , lottizzazione sul territorio ad est
di Viale Sormani, per conto di una Cooperativa sorta all’ uopo che però non è riuscita a
portare a termine l’ intero progetto.
Con tali premesse si è consolidato una sorta di “ distinzione “   la parte qualificante e unica
da preservare “ Il Milanino”  e quella più comune “  Streccia” , vecchie corti che essendo
esempi  di architettura povera non hanno purtroppo goduto nel passato della stessa
attenzione proprio in virtù di un limitato e vetusto concetto di paesaggio.

&217(187,�0,1,0,�'(/�5(*2/$0(172
Nel  predisporre un Regolamento per la valutazione paesaggitica dei progetti, che si basi sui
principi suenunciati,  non si può prescindere dalla necessità di individuare una metodologia
di lavoro in grado di soddisfare l’ esigenza di chiara operatività sia della Commissione del
Paesaggio che della struttura tecnica interna all’ amministrazione; ciò in termini di snellezza,
trasparenza, uniformità di comportamento, economicità ed efficacia della procedura stessa.
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A tal fine il Regolamento dovrà contenere tra l’ altro:

� competenze della Commissione

� ambiti/materie soggetti al parere

� fasi del processo di esame, differenziando tra pareri relativi all’ AUTORIZZAZIONE

PAESAGGISTICA e pareri relativi all’ ESAME PASISTICO

� criteri e metodologia per l’ espressione del parere e per la valutazione dei progetti,

differenziando tra:

a) progetti in zona vincolata

b) progetti in zona non vincolata, con una individuazione esemplificativa delle

tipologie di interventi che incidono sull’ aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici

� modalità di presentazione dei progetti in relazione al diverso tipo di parere da esprimere

ed in relazione al diverso tipo di impatto

� modalità e tempi di audizione  dei tecnici  professionisti

� termini per l’ espressione del parere (differenziato se del caso per i diversi tipi di parere)

� disciplina di comunicazione dei pareri e relativa diffusione alla cittadinanza

� modalità di svolgimento dell’ istruttoria della pratiche (rapporti con la struttura tecnica

interna all’ ente preposta all’ istruttoria)

� modalità di richiesta dell’ eventuale esame preliminare del progetto

� modalità di rilascio dell’ eventuale parere espresso per l’ esame preliminare del progetto,

attraverso un provvedimento conclusivo che sostituisca l’ esame paesistico del

provvedimento edilizio definitivo

� modalità operative per la gestione dell’ ordine del giorno della Commissione in relazione

anche alle richieste di “ audizione e conferimento”
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Proposta di deliberazione n°  8     del   25/01/2010  ad oggetto:

APPROVAZIONE LINEE GIUDA PER LA REDAZIONE DEL "REGOLAMENTO DI
VALUTAZIONE PAESAGGISTICA DEI PROGETTI"

La sottoscritta Arch. A. Danila Scaramuzzino, in qualità di dirigente dell'Area Tecnica, visto
il disposto dell’ art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime
parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto indicata.

Lì,  22/1/2010

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA

E RISORSE PRODUTTIVE
arch.  A. Danila Scaramuzzino
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Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE
 Ing. Sergio Ghisellini   dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’ Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi con contestuale:

[x]  comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi  dell’ art.  125 del T.U. degli Enti  Locali (D.Lgs.
n. 267/2000);

[  ]  comunicazione al Prefetto ai sensi dell’ art. 135 - comma 2 - del T.U. degli Enti Locali;

Cusano Milanino,
IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino,

IL SEGRETARIO GENERALE


