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Oggetto: Nomina componenti della Commissione per il Paesaggio

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l’art. 148 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” il quale

attribuisce alle regioni il compito di promuovere l’istituzione e disciplinare il funzionamento delle

commissioni per il paesaggio, di supporto ai soggetti cui sono delegate le competenze in materia

di autorizzazione paesaggistica;

- il D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 come modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63 dispone all’art.

146, comma 6 che “La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio

avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse

strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme

associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni

sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, 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 attività di tutela paesaggistica ed esercizio

di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”;

- l’art. 80 della L.R. 12/2005 e s.m.i., il quale attribuisce ai Comuni, le funzioni amministrative per il

rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente agli

artt. 146, e 167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

- l’art. 81 comma 1, della L.R. 12/2005 e s.m.i., il quale prevede l’obbligatorietà per gli Enti titolari

di funzioni amministrative riguardanti l’autorizzazione paesaggistica, di istituire e disciplinare la

Commissione per il Paesaggio composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza

nella tutela paesaggistica ed ambientale;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2021 n. XI/4348 “Approvazione dei 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);

DATO ATTO CHE:

- a seguito dell’insediamento della nuova Consigliatura, conseguente alle elezioni
amministrative tenutesi in data 20-21 settembre 2020, si rende necessaria la ricostituzione della
Commissione per il Paesaggio, già istituita con le Delibere di Giunta Comunale n. 220/06, n.
239/09, n. 136/10, n. 57/11 e n. 121/15;



- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 13/05/2021, l’Amministrazione Comunale

ha approvato l’aggiornamento del Regolamento per l’istituzione e la disciplina della

Commissione per il Paesaggio (allegato sub A);

ATTESO CHE detto Regolamento prevede:

- all’articolo 4, che la Commissione è composta da 5 (cinque) componenti selezionati mediante

avviso pubblico;

- all’articolo 5, che la Commissione è nominata con determina dirigenziale sulla base della

valutazione e della comparazione dei titoli di studio e professionali dei candidati che hanno

presentato domanda a seguito di avviso pubblico. Tale valutazione è effettuata da una

commissione interna, appositamente designata con atto dirigenziale;

- all’articolo 5, che con l’atto di nomina della Commissione viene anche designato il Presidente

e indicata, se disponibile, la lista di membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia,

decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi;

- all’articolo 11, che la Commissione rimane in carica fino al 31 dicembre dell’anno di scadenza

dal mandato amministrativo (31/12/2025) e comunque sino alla nomina della nuova

Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi

amministrativi;

- all’artico 11, che per i componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato

motivo, a 3 sedute consecutive decadono dall’incarico senza necessità di specifica

dichiarazione;

- all’articolo 12, che per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso né

indennità di presenza, ma può essere eventualmente corrisposto il rimborso delle spese

sostenute e documentate;

DATO ATTO CHE:

- è stato reso noto e pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito web dell’ente l’Avviso pubblico,

prot. N. 23262 del 28/06/2021, con termini di apertura/chiusura per la presentazione delle

domande 01/07/2021 - 30/07/2021; e che nel medesimo avviso sono stati individuati i criteri e

le professionalità in materie tecniche specifiche per i componenti la Commissione per il

Paesaggio;

- l’avviso sopracitato è stato trasmesso, con note prot. n. 23262 e 23286 del 28/06/2021, agli

ordini professionali degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, degli ingegneri, dei

geologi, degli agronomi, dei geometri e dei periti agrari delle province lombarde;

- a seguito della pubblicazione e trasmissione del medesimo sono pervenute n. 14 domande;

- con determinazione dirigenziale n. 750 del 03/09/2021 il Dirigente De Lotto Annapaola ha

costituito, come segue la suddetta Commissione di valutazione interna:

- Ing. De Lotto Annapaola, Dirigente della Direzione Territorio e Sviluppo Economico del

Comune di Segrate, componente con funzioni di presidente;

- Arch. Sola Alessandra Annines, Istruttore Direttivo Tecnico della Sezione Sviluppo del

Territorio del Comune di Segrate, componente;

- Dott. Caruso Alan, Istruttore Direttivo Contabile della Sezione Sviluppo del Territorio del

Comune di Segrate, componente con funzioni di segretario verbalizzante;

- la medesima Commissione ha provveduto alla valutazione delle n. 14 domande pervenute;

- a seguito di tale valutazione sono state ritenute ammissibili n. 14 domande;
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VISTO il verbale della Commissione di Valutazione interna datato 14/09/2021, prot. 33550 del

20/09/2021;

RITENUTO di nominare, in ordine alfabetico, quali membri della Commissione per il Paesaggio i

seguenti professionisti:

1. Dott. Arch. Antonelli Stefano

2. Dott. Arch. Danelli Pierpaolo

3. Dott. Arch. Facchinetti Massimo

4. Dott.ssa Arch. Grassi Eleonora

5. Dott. Arch. Serafini Corrado

VISTI i criteri, di cui all’articolo 5, secondo i quali il Presidente dell’organismo de quo dovrà essere in
possesso di laurea nell’ambito disciplinare dell’architettura e abilitato all’esercizio della professione,
oltre ad aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico
dipendente, negli ambiti della progettazione e della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici;

RITENUTO di designare il Dott. Arch. Danelli Pierpaolo quale Presidente della Commissione per il

Paesaggio;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma delle
disposizioni di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- gli artt. 80 e 81 della L.R. 12/2005;

- gli artt. 107 e 108 del D.Lgs. 267/2000;

- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001;

- il D.P.R n. 380 del 06/06/2001 e s.m.i.;

- lo Statuto Comunale vigente;

DETERMINA
 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di costituire la Commissione per il Paesaggio, nominando quali suoi componenti i seguenti

candidati:

1. Dott. Arch. Antonelli Stefano

2. Dott. Arch. Danelli Pierpaolo

3. Dott. Arch. Facchinetti Massimo

4. Dott.ssa Arch. Grassi Eleonora

5. Dott. Arch. Serafini Corrado

3. di designare quale Presidente il candidato Dott. Arch. Danelli Pierpaolo;

4. di dichiarare che si provvederà al caricamento telematico degli atti, definiti dalla DGR n.

4348 del 22/02/2021, sulla piattaforma MAPEL ai fini del riconoscimento dell’idoneità;



5. di dare atto che all’eventuale surrogazione dei membri effettivi si provvederà con idoneo atto e

previa verifica della permanenza alla data di surroga dei requisiti dichiarati in sede di

candidatura;

6. di dichiarare che si procederà con le idonee comunicazioni ai componenti al fine di garantire

l’immediata operatività della Commissione per il Paesaggio;

7. di dichiarare che si provvederà alla pubblicazione del presente atto in conformità alle

disposizioni vigenti in materia di privacy, sul portale “Amministrazione Trasparente” del

Comune di Segrate;

8. ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, di attestare la regolarità e la correttezza

amministrativa del presente provvedimento;

9. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo dopo l’apposizione della firma da

parte del Dirigente competente;

10. di trasmettere il presente atto al messo comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio.

 
IL DIRIGENTE
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___________________________________________________
DIREZIONE SERVIZI DI STAFF
Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
______________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Verificato che il provvedimento in oggetto non comporta immediati riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, si attesa che, ai sensi dell’art. 45,
comma 1, del vigente Regolamento di Contabilità comunale, non è richiesto il parere in ordine
alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE RAGIONIERE CAPO
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