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L’anno duemilaotto addì venti del mese di ottobre alle ore 17.00 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 VOLPATO Lino Sindaco Sì

2 BONGIORNI Giorgio Assessore Sì

3 BIANCHI Laura “ Sì

4 CHERUBIN Lino “ Sì

5 MILONE Francesca “ Sì

6 RAMPELLINI Paola “ Sì

7 SANTI Gianluca “ Sì

Partecipa il Segretario Gen. dott.ssa Giuliana Sogno, il quale provvede alla redazione del

presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti,  il dott. Lino Volpato, nella sua

qualità di Sindaco, assume la Presidenza,  dichiara aperti i lavori ed invita la Giunta a

deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DEL
PAESAGGIO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005
ARTT. 80,81
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SEDUTA DEL  20/10/2008 PROVVEDIMENTO N°  123
(25154)

2**(772� ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO AI SENSI
DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005 ARTT. 80,81

/$�*,817$
Premesso che:
- la legge regionale n. 12/2005, all’art. 80 prevede che le funzioni amministrative per il

rilascio dell' autorizzazione paesaggistica ai sensi degli articoli n. 146 e 159 del DLgs
n.42/2004, sono esercitate dai comuni ad eccezione di quanto previsto ai commi  2, 3,4 e
5 dell'art. 80 legge regionale 12/2005;

- la predetta legge regionale n. 12/2005, all’art. 81 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;

VISTO il comma 3, dell'art. 81, della citata legge regionale 12/2005 in merito alle
competenze della commissione del paesaggio;
VISTA la deliberazione di G.R. del 15 marzo 2006 n. 8/2121, riguardante l’approvazione
dei criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia dei beni
paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12;
VISTA la deliberazione di G.R. del 6 agosto 2008 n. 8/7977 in merito alla verifica della
sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico – scientifica per
l’esercizio delle funzioni paesaggistiche di cui all’art. 146, c.6 del DLgs n.42/2004;

PRESO ATTO CHE:
- la disciplina relativa alla composizione ed alle attribuzioni della commissione per il

Paesaggio non deve necessariamente essere dettata, in sede di regolamento edilizio, in
quanto tale materia non figura tra i contenuti necessari dello stesso ai sensi dell'art. 28,
comma 1 della legge regionale 12/2005;

- al punto 5.5 dei criteri approvati con la deliberazione di G.R. n.8/2121 del 2006, si
prevede la possibilità di estendere le competenze della commissione del paesaggio alle
valutazioni paesistiche dei progetti, ai sensi del titolo IV del piano territoriale paesistico
regionale, in ambito non assoggettato a specifica tutela;

- la deliberazione di G.R. n.8/7977 del 2008 obbliga gli Enti locali subdelegati ad
uniformarsi ai criteri dell’allegato alla deliberazione stessa entro il 31 dicembre 2008 e
trasmettere alla G.R. della Lombardia entro il 14 novembre , ai fini della verifica di cui
all’art. 159 comma 1 del D.lgs 42/2004, la documentazione relativa alla istituzione
disciplina e nomina della Commissione per il Paesaggio;
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- la predetta D.G.R. 8/7977 del 2008 oltre a dettare i requisiti dei componenti della
commissione GH� TXR� specifica che la commissione deve essere composta
obbligatoriamente da almeno 5 componenti, compreso il Presidente, nei comuni con
popolazione superiore ai 15.001 abitanti e precisa che i componenti non possono essere
contestualmente membri della Commissione Edilizia;

- la commissione edilizia così come nominata con atto di G.C. n. 46 del 18/04/2005 non è
più idonea a svolgere le funzioni per il rilascio dell' autorizzazione paesaggistica ai sensi
degli articoli n. 146 e 159 del DLgs n.42/2004;

RITENUTO per quanto sopra esposto di istituire la commissione del paesaggio e
disciplinarne le funzioni;
VISTO:
- la legge regionale 12/2005;
- il D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380;
- il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni

Preso atto dei pareri espressi ai sensi dell’ art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
con voto unanime favorevole,

'(/,%(5$

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di istituire per i motivi di cui in premessa la commissione del paesaggio ai sensi dell' art.
81 della legge regionale 12/2005, non essendo più idonea a svolgere le funzioni per il
rilascio dell' autorizzazione paesaggistica ai sensi degli articoli n. 146 e 159 del DLgs
n.42/2004, la commissione edilizia così come nominata con atto di Giunta n.46 del
18/04/2005;

2. Di disciplinare il numero dei componenti, la durata, le funzioni come di seguito:
&RPSRVL]LRQH
La commissione è composta, compreso il presidente da n. 5 esperti in tutela paesaggistica
ambientale e dura in carico per tutta la durata del mandato del Sindaco. Allo scadere del
mandato del Sindaco la commissione rimane comunque in carica sino alla nomina della
nuova. I componenti della commissione paesaggio non possono essere contestualmente
membri della commissione edilizia (D.G.R. 8/7977 del 6/8/2008)
&RPSHWHQ]H
a) Autorizzazioni paesaggistiche di competenza dell'ente presso la quale è istituita

(competenza attribuita dall'art. 81, comma 3, della legge regionale 12/2005);
b) Interventi edilizi di nuova costruzione, ampliamenti, ristrutturazione e piani attuativi

sottoposti a valutazione paesistica ai sensi del titolo IV del Piano Territoriale Paesistico
Regionale, in ambito non assoggettato a specifica tutela;

c) accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004, n, 42 e
successive modificazioni ed integrazioni (competenza prevista dal punto 5.5 dei criteri e
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procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia dei beni paesaggistici
in attuazione della legge regionale Il marzo 2005 n. 12 approvata con D.G.R. n. 8/2121
del 15 marzo 2006);

d) Interventi edilizi di manutenzione straordinaria che incidano significativamente
sull’aspetto esteriore del fabbricato nel caso in cui il responsabile del procedimento lo
ritenga indispensabile;

La commissione per il Paesaggio si esprime e valuta gli interventi nel rispetto dei criteri
emanati in attuazione della legge regionale 12/2005, approvati con D.G.R. n. 8/2121 del 15
marzo 2006 e alle linee guida per l’esame paesistico dei progetti prevista dall’ art. 30 delle
norme tecniche di attuazione del piano territoriale paesistico regionale, approvate con
D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/11045;
9DOLGLWj�GHOOH�VHGXWH�H�YRWD]LRQH�
a) Le sedute della commissione sono valide con la presenza di almeno 2 componenti e del

Presidente;
b) I pareri sono espressi a maggioranza, cui concorre il voto del Presidente;

3. Di dare atto che sono fatti salvi i pareri espressi precedentemente dalla commissione
edilizia integrata dai due esperti, sui permessi a costruire o denunce di inizio attività in
attuazione di piani attuativi o a seguito di richiesta di parere preventivo, con precedente
parere favorevole. Su di essi la Commissione per il Paesaggio si esprimerà in merito ad un
maggiore dettaglio di definizione del progetto nel rispetto del parere favorevole della
commissione precedente.
4. Di stabilire altresì che:
a) Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.L.gs 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla

commissione per il paesaggio è a titolo gratuito, salvo eventuale rimborso spese per
indagini supplementari necessarie per esprime i pareri di competenza;

b) La commissione è convocata dal responsabile del Settore Edilizia Privata - Urbanistica
secondo le necessità, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo per fax, e-mail;

c) I commissari devono astenersi da prendere parte alla valutazione quando abbiano
interesse proprio, del coniuge, di parenti o di affini fino al quarto grado;

d) I commissari non devono prestare attività professionale relativamente a pratiche
ricadenti nel territorio del Comune di Cusano Milanino;

e) Di dare atto che la giunta comunale provvederà alla nomina della commissione che sarà
composta oltre che dal presidente, da altri quattro membri scelti tra esperti in tutela
paesistico ambientale precisando che le funzioni di segretario possono essere svolte da
un membro della commissione o da un altro dipendente del settore edilizia privata –
urbanistica;

5. Di dare atto che l’ individuazione degli esperti avverrà tramite avviso pubblico e in
seguito alla valutazione dei curricula, richiedendo i seguenti principali requisiti:

1) in possesso di laurea o diploma universitario in materia attinente o la pianificazione e la
gestione del territorio e del paesaggio, o la progettazione edilizia ed urbanistica, o la tutela dei
beni architettonici e culturali, o le scienze biologiche, o naturali, o geografiche ed ambientali;
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2) diploma di scuola media superiore in una materia attinente, o la pianificazione e la gestione del
territorio e del paesaggio, o la progettazione edilizia ed urbanistica, o la tutela dei beni
architettonici e culturali, o le scienze geologiche, o naturali, o geografiche ed ambientali.

3) che abbiano maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati e almeno
quinquennale se diplomati, nell’ ambito della libera professione o in qualità di pubblico
dipendente;

Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all’ esercizio della
professione di aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di
pubblico dipendente, nell’ ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
I membri della Commissione per il Paesaggio non possono essere contestualmente membri della
Commissione Edilizia o svolgere incarichi professionali di progettazione edilizia presso il Comune
di Cusano Milanino.

6. Di dichiarare con successiva unanime votazione la presente deliberazione
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’ art. 134 del TUEL 267/2000.
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Proposta di deliberazione n°  123     del   20/10/2008  ad oggetto:

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO AI SENSI DELLA LEGGE
REGIONALE 12/2005 ART. 80

Il Sottoscritto Arch. Carmine Natale, in qualità di funzionario responsabile del settore
Edilizia Privata, Urbanistica e Risorse Produttive, 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, 01/10/2008

IL FUNZIONARIO DELL'AREA TECNICA
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA

E RISORSE PRODUTTIVE
Arch. Carmine Natale

Il sottoscritto Dirigente dell’ Area Finanziaria, 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 contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Lì, 03/10/2008
IL DIRIGENTE DELL’ AREA FINANZIARIA

Dott.ssa O. Paola Cavenago
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Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE
 dott. Lino Volpato   dott.ssa Giuliana Sogno

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 Giuliana Sogno

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

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

Cusano Milanino,

IL SEGRETARIO GENERALE


