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N.  20  DEL  28.02.2020 

  
OGGETTO: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO                     

 

 
            L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di febbraio nella Sala delle adunanze, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 
 

  PRESENTE/ASSENTE 

FERANDI ROBERTA SINDACO P 

MAURO BERARDI VICE SINDACO P 

MASSARDI FLORIANO ASSESSORE P 

    
 TOTALI T.Presenti   

3 
T.Assenti 

  0 
 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIUSEPPE IOVENE, il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott.ssa FERANDI ROBERTA nella sua 

qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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Delibera  di G.C. n. 20 del 28.02.2020 
 
OGGETTO: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO                     
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO l’art. 148 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. il quale attribuisce alle Regioni il compito di 
promuovere l’istituzione e disciplinare il funzionamento delle Commissioni per il Paesaggio; 
 
VISTI INOLTRE:  

 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; 

 
RICHIAMATE ALTRESÌ: 

 la D.G.R. n.VIII/7977 del 06/08/2008 avente ad oggetto: “Determinazione in merito alla 
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 e 
s.m.i.)”; 

 la D.G.R. n.VIII/8139 del 01/10/2008 avente ad oggetto “modifiche ed integrazioni alla 
D.G.R. n.VIII/7977 - Determinazione in merito alla 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 e s.m.i.)”; 

 la D.G.R. n.VIII/8952 del 11.02.2009 avente per oggetto “Determinazioni in merito alla 
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) – 
Proroga dei termini stabiliti dalla d.g.r. n. 7977/2008 a seguito del decreto legge n. 207 del 
30 dicembre 2008”; 

 la D.G.R. n. IX/2727 del 22/12/2011 avente per oggetto “Criteri e procedure per l’esercizio 
delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della L. R. 11 
marzo 2005 n. 12 – contestuale revoca della DGR n. 2121/2006”; 

 
VISTO il Regolamento per l’istituzione e la disciplina della Commissione del Paesaggio approvato 
con deliberazione di G.C. n. 116 del 01.12.2009, con particolare riferimento all’art. 1 per il quale la 
Commissione del Paesaggio ha durata di cinque anni; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 03 del 19.01.2020 avente per oggetto 
“Approvazione bando per la selezione delle candidature per la nomina della Commissione per il 
Paesaggio”; 
 
VISTO il bando per la selezione dei componenti della Commissione del Paesaggio pubblicato in 
data 31.01.2020; 
 
 



 

 3 

DATO ATTO che sono pervenute agli atti dell’amministrazione comunale nr. 3 candidature alla 
nomina di membri della Commissione Paesaggio: 

- Arch. Bocchio Simone pervenuta in data 07.02.2020 prot. 553; 
- Arch. Peretti Gianluca pervenuta in data 12.02.2020 prot. 621; 
- Arch. Agnini Gianluca pervenuta in data 14.02.2020 prot. 677; 
 

ACCERTATO CHE, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 03 del 19.01.2020 il 
Dirigente dell’Area Tecnica ha proceduto alla verifica della regolarità formale delle domande, della 
documentazione ad esse allegata e del possesso dei requisiti da parte dei candidati; 
 
DATO ATTO che le tre candidature rispondono ai requisiti richiesti dal bando di cui alla 
deliberazione di Giunta Comunale n. 03 del 19.01.2020; 
 
RILEVATO CHE, in relazione ai sopra citati presupposti legittimanti, per l’affidamento agli esperti 
esterni degli incarichi di cui alla costituenda commissione risultano ricorrere le condizioni di legge;   
 
RITENUTO pertanto di procedere alla nomina dei tre (3) componenti della Commissione per il 
Paesaggio, per poter istruire ed evadere le istanze edilizie relative ad immobili ricadenti in ambiti 
soggetti a vincolo paesaggistico; 
 
CON voti favorevoli unanimi; 
 

DELIBERA 
 

1. di APPROVARE la premesse che costituiscono parte integrante del dispositivo di 
deliberazione; 

 
2. di NOMINARE quali componenti della Commissione per il Paesaggio i signori, in possesso dei 

requisiti richiesti: 
- Arch. Bocchio Simone; 
- Arch. Peretti Gianluca; 
- Arch. Agnini Gianluca; 

 
3. di ASSEGNARE le funzioni di Presidente all’Arch. Bocchio Simone e le funzioni di vice 

presidente all’Arch. Agnini Gianluca; 
 

4. di DARE ATTO che il procedimento svolto ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 
8/007977 del 06/08/2008 è assegnata al Geom. Tonni Andrea, quale responsabile 
dell’istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica; 
 

5. di PRECISARE che la Commissione rimane in carica per tutta la durata del mandato 
amministrativo; 
 

6. di DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 – del T.U.E.L. 
approvato con D. Lgs. n. 267/2000. 
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SEDUTA della GIUNTA MUNICIPALE del  28.02.2020 
 
DELIBERA di G. C. n. 20 
 
OGGETTO: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO                     
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 esprime: 
 

  parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. 

 
  parere NON FAVOREVOLE con le seguenti motivazioni: __________________________________ 

 
        
                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    

                                             F.to Dott. IOVENE GIUSEPPE 

_______________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vallio Terme,  28.02.2020
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Approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente    Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa FERANDI ROBERTA 

 
                        F.to Dott. GIUSEPPE IOVENE 
                                             

================================================================================ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
 

Certifico che copia di questa deliberazione di Giunta Comunale è stata affissa all’Albo Pretorio nel 
sito web di questo Comune accessibile al pubblico ( art. 32., comma 1, della legge 18 giugno 2009, 
n. 69 ) oggi 16.03.2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi  fino al 31.03.2020 ai 
sensi dell’art. 124, primo comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Vallio Terme lì 16.03.2020 
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                                F.to Dott. LUCA SERAFINI 
================================================================================================ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  ( Art. 134   D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ) 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il   .  .    , decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000). 

Vallio Terme, lì 28.02.2020 
 
                                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             F.to Dott. GIUSEPPE IOVENE 

 

 

================================================================================================ 

 
COPIA CONFORME  alla deliberazione, per uso amministrativo 
 
Vallio Terme,  lì 16.03.2020 
 

                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                       Dott. LUCA SERAFINI 

 
 
 
 


