
OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL 
PAESAGGIO AI SENSI DEGLI ARTT. 80 E 81 DELLA LEGGE 
REGIONALE 12/2005

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 50  del   23/06/2020

ORIGINALE

L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di giugno nella sala delle adunanze previa 

l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, i componenti la Giunta 

Comunale, convocati per le ore 16:00:00, si sono legalmente riuniti alle ore 17:00:00.

All'appello risultano:

PRESENTICOGNOME E NOME QUALIFICAN.

SìLESMA Valeria Sindaco 1 

SìCERUTTI Alessandra Maria Assessore 2 

SìMAGGI Elena Assessore 3 

SìROSSINI Silvio Assessore 4 

SìRISIMINI Mario Assessore 5 

SìCORDINI Ivan Assessore 6 

 

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Anna Lucia Gaeta, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott.ssa Valeria Lesma, 

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

Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 

NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI 

DEGLI ARTT. 80 E 81 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005 

 

 

Il Presidente ha disposto che la riunione di Giunta fosse svolta ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18 del 

17/03/2020. Assessore in videoconferenza: sig. Rossini Silvio. 

L’assessore alle Opere e Lavori Pubblici, Pianificazione e manutenzione del Cimitero, Urbanistica, 

Edilizia privata, Piani attuativi, Rigenerazione urbana, Sig. Ivan Cordini, in qualità di Relatore 

illustra la proposta deliberativa: 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 20/10/2008, è stata istituita la commissione 

per il paesaggio ex artt. 80 e 81 della Legge Regionale 12/2005 per il governo del territorio; 

- con la suddetta deliberazione è stato disposto che la commissione de quo fosse costituita da n. 5 

componenti, compreso il presidente, esperti in tutela paesaggistica, ambientale e con esperienza 

pluriennale; 

- al fine di selezionare i candidati, a seguito di approvazione dei relativi criteri con atto di G.C. n. 

4/2020, è stato pubblicato apposito avviso all’albo pretorio on – line, sul sito internet comunale, 

nonché allegato a nota informativa inviata agli ordini e collegi interessati per darvi ampia 

diffusione; 

- tenuto conto che sono pervenute all’ufficio protocollo del Comune n. 18 candidature, da parte di 

esperti in materia urbanistico/edilizia, pianificazione territoriale e tutela dell’ambiente e del 

paesaggio di seguito elencate in ordine di arrivo: 

 

- Tolve Valerio n. prot. 2538 del 28/01/2020; 

- Tessitore Elena n. prot. 2837 del 30/01/2020 

- Rainoldi Celestino n. prot. 3087 del 03/02/2020; 

- Gilioli Fulvio n. prot. 3452 del 06/02/2020; 

- Scansani Sandro Attilio n. prot. 3644 del 07/02/2020; 

- Floriano Zilio n. prot. 3983 del 11/02/2020; 

- Russo Alice Martina n. prot. 4639 del 18/02/2020; 

- Fausto Cuzzocrea n. prot. 4818 del 20/02/2020; 

- Cavallo Vincenzo. prot. 4885 20/02/2020; 

- Terruzzi Roberto Mauro n. prot. 4997 del 21/02/2020; 

- Mezgec Fulvia n. prot. 5003 del 21/02/2020; 

- Asnago Carolina n. prot. 5005 del 21/02/2020; 

- Boiardi Adriana n. prot. 5017 del 21/02/2020; 

- Breganze Ivana n. prot. 5055 del 21/02/2020; 

- Rapetti Silvia n. prot. 5082 del 21/02/2020 

- Boasso Mauro n. prot. 5086 del 21/02/2020; 
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- Ferrara Anna n. prot. 5138 del 24/02/2020; 

- Zanette Barbara n. prot. 5145 del 24/02/2020. 

 

Pur rilevando che alcune candidature sono pervenute oltre il termine di scadenza, si ritiene 

comunque di ammettere tutte le candidature, in considerazione del fatto che il mancato rispetto 

della modalità di consegna e del termine di presentazione non prevedono l’automatica esclusione  e 

soprattutto con la finalità di allargare il più possibile la rosa di candidati per individuare quelli più 

idonei, vista la peculiarità della commissione che ha carattere tecnico consultivo e considerato che i 

componenti partecipano a titolo gratuito. 

 

DATO ATTO quindi che in relazione alla citata deliberazione di G.C. 123/2008, si può procedere 

all’esame delle candidature e, a seguire, alla nomina della commissione del paesaggio. 

 

ESAMINATI i curriculum vitae, e riscontrata l’idoneità di tutti i candidati in merito ai requisiti 

richiesti ai punti 1) 2) 3) nell’avviso pubblico di selezione, concernenti il possesso di titolo di studio 

idoneo e qualificata esperienza professionale. 

 

Dato atto che si è proceduto alla selezione dei cinque membri in base ai seguenti criteri: 

 

1) componenti che possano apportare alla commissione una pluralità di competenze nel campo 

della tutela ambientale-paesaggistica, in quello architettonico e urbanistico, dell’architettura 

bioclimatica e progettazione del verde; 

 

2) conoscenza delle specificità dell’ambito vincolato del Milanino; 

 

3) esperienze quali membri di commissioni paesaggio e/o edilizia ovvero quali esperti in materia di 

tutela paesaggistico ambientale per conto di enti sprovvisti di dette commissioni. 

 

Dopo attento esame dei curriculum si ritiene di selezionare i seguenti candidati: 

 

- Scansani Sandro Attilio (Presidente); 

 

- Valerio Tolve (Vice Presidente); 

 

- Tessitore Elena; 

 

- Fulvio Gilioli; 

 

- Fulvia Mezgec. 

 

Visto il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 e s.m.i.. 

 

Visto l’art. 81 comma 1 della Legge Regionale 11/03/2005, n. 12 relativo all’istituzione e alla 

disciplina della commissione per il paesaggio, composta da soggetti aventi particolare e qualificata 

esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale. 
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Vista la deliberazione n. VIII/7977 del 6/08/2008 Giunta Regionale Lombardia 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 e s.m.i.. 

Visto il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020/2022”, 

approvato con atto di Giunta n. 21 dell’11/2/2020. 

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Funzionario 

Responsabile del Settore Pianificazione e Qualità Urbana del presente atto, ai sensi dell’art. 49, 1° 

comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs.n. 267/2000). 

 

Considerato che il presente atto non comporta riflessi né diretti né indiretti sulla situazione 

economico finanziaria né patrimoniale dell’ente e che di conseguenza non si rende necessario il 

parere di regolarità contabile. 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge. 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. Di nominare quali membri della Commissione per il Paesaggio, disciplinata dalla L.R. 12/2005, 

artt. 80 e 81 i sigg.ri.: 

 

- Scansani Sandro Attilio; 

 

- Tolve Valerio; 

 

- Tessitore Elena; 

 

- Fulvio Gilioli; 

 

- Fulvia Mezgec. 

 

 

3. Di nominare presidente della Commissione l’arch. Scansani Sandro Attilio e Vice presidente 

l’arch. Tolve Valerio, dando atto che le funzioni di Segretario saranno svolte dal Responsabile 

del Pianificazione e Qualità Urbana o da altro dipendente del servizio SUE edilizia - urbanistica. 

 

4. Che la presente commissione dura in carica per tutta la durata del mandato del Sindaco e che 

allo scadere di detto mandato essa rimarrà comunque in carica sino alla nomina della nuova 

commissione. 
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5. Di dichiarare che la deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del bilancio 

comunale. 

 

6. Di demandare al Responsabile del Settore e del procedimento tutti gli adempimenti necessari e 

conseguenti al presente atto. 

 

7. di procedere alla pubblicazione del presente atto ed all’informativa al Responsabile in materia di 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza, secondo le previsioni del “Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020/2022”, approvato con atto di Giunta n. 

21 dell’11/2/2020. 

 

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

 

Successivamente: 

 

LA GIUNTA 

 

Visto l’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e valutata l’urgenza di provvedere al fine 

di insediare entro breve la nuova Commissione Paesaggio; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge: 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 



Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL 
PAESAGGIO AI SENSI DEGLI ARTT. 80 E 81 DELLA LEGGE 
REGIONALE 12/2005

OGGETTO:

Il sottoscritto in qualità di Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale e Qualita' 
Urbana, 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.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE E QUALITA' URBANA

Lì, 16/06/2020

arch. Carmine Natale

Il presente documento è copia informatica di documento originale digitalmente firmato conservato 
agli atti ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82  e ss.mm.i.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 50 DEL 23/06/2020

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Valeria Lesma dott.ssa Anna Lucia Gaeta

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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