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RINNOVO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL
PAESAGGIO, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI
OGGETTO:
ISTITUZIONE E DISCIPLINA E DELLA D.G.R. N. XI/4348
DEL 22.02.2021.
Richiamati:


il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., Codice dei beni culturali e del paesaggio;



l’art. 80 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. che attribuisce ai comuni le
funzioni amministrative per il rilascio delle autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle
sanzioni di cui, rispettivamente, agli artt. 146, 159, e 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e
s.m.i.;



l’art. 81 della citata Legge Regionale il quale stabilisce che ogni Ente locale titolare di
funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle
relative sanzioni, istituisce e disciplina una commissione per il paesaggio avente i requisiti
di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica dettati dalla Giunta regionale;

Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 29.09.2008 ad oggetto:
Istituzione e approvazione del regolamento della commissione per il paesaggio di cui all’art. 81
della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e della deliberazione Giunta Regionale n. 8/7977 del 6
agosto 2008, e s.m.i. con la delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 29.10.2015;
Visti in particolare gli art. 4 e 5 del suddetto Regolamento in ordine alla composizione e alla durata
della Commissione per il Paesaggio;
Preso atto e recepita la nuova D.G.R. n. XI/4348 del 22.02.2021 avente per oggetto “Approvazione
dei criteri per la nomina dei componenti delle commissioni per il paesaggio e per la verifica della
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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 sostituzione delle D.G.R.
VIII/7977 del 6 agosto 2008, D.G.R. VIII/8139 del 1 ottobre 2008 e D.G.R. VIII/8952 del 11 febbraio
2009”, pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 8 del 26 febbraio 202;
Visto il bando comunale relativo all'individuazione soggetti idonei ad assumere la carica di
componenti della Commissione per il Paesaggio pubblicato e divulgato opportunamente nelle
previste forme di legge, nonché trasmesso ai competenti ordini professionali, a decorrere dal 01
ottobre 2021 e sino al 03 novembre 2021;
Viste le domande di candidature pervenute nel periodo di pubblicazione del suddetto bando, da
parte di 12 (dodici) tecnici interessati;
Preso atto delle risultanze dell’istruttoria tecnica condotta in base ai criteri definiti dalla nuova
D.G.R. XI/4348 del 22 febbraio 2021 ed al relativo “Allegato A” da cui emerge, accertata della
congruenza dei titoli posseduti con i criteri definiti, che tutte le candidature sono ammissibili al
ruolo di componente della commissione per il paesaggio;
Esaminate adeguatamente le domande di candidature pervenute, tenendo conto dei requisiti e dei
criteri di valutazione espressi nel bando di selezione pubblica, nonché nella richiamata disciplina
regionale di riferimento;
Preso atto della disponibilità in ultimo comunicata da parte dei seguenti professionisti selezionati;
Valutata pertanto, in relazione alla natura dell’incarico da ricoprire, la formazione e competenza
dei seguenti professionisti: Arch. Macchi Franco, Arch. Gallazzi Oriana, Arch. Crosta Giovanni,
Arch. Colnago Marco, Arch. Brugnoni Maura Marina., i quali risultano idonei all’espletamento
delle funzioni attribuite alla Commissione per il Paesaggio;
Dato atto inoltre della necessità di assicurare una adeguata istruttoria tecnico-amministrativa delle
pratiche di autorizzazione paesaggistica;

DECRETA
1. di nominare i seguenti professionisti quali componenti effettivi della Commissione per il
Paesaggio:
◦

Arch. Macchi Franco, nato a Gallarate il 27.05.1960, residente a Samarate (Va) in Via
Giovanni Papini n. 50;

◦

Arch. Gallazzi Oriana, nata a Busto Arsizio il 13.05.1977, residente a Busto Arsizio (Va)
in Via Carlo Cattaneo n. 13;

◦

Arch. Crosta Giovanni, nato a Varese il 30.07.1961, residente a Cairate (Va) in Via
Goffredo Mameli n. 22;
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◦

Arch. Colnago Marco, nato a Busto Arsizio il 15.03.1988, residente a Cardano al Campo
(Va) in Via Silvo Cappelletti n. 7;

◦

Arch. Brugnoni Maura Marina, nata a Gallarate il 21.07.1968, residente a Sesto
Calende (Va) in Viale Ticino n. 71;

2. di dare atto che i suddetti membri assumono la carica a decorre dal 01.01.2022 e
rimangono in carica per un primo periodo di 2 anni e 6 mesi. Scaduto tale termine, senza
che si provveda ad una ulteriore selezione, le funzioni dei membri eletti si intendono
prorogate tacitamente di diritto per tutta la durata del mandato amministrativo, nel corso
del quale è stata nominata, restando comunque in carica fino al 31 dicembre del previsto
anno di scadenza (cfr. punto 4 dell’All. A alla D.G.R. n. 4348/2021);
3. di dare atto pertanto, come disposto al richiamato punto 4 dell’All. A alla D.G.R. n.
4348/2021, che la Commissione resterà in carica non oltre il termine del 31.12.2024;
4. di dare atto, altresì, che i nominati sono tenuti ad attenersi a quanto disposto dal
Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 29.09.2008 e
s.m.i. con delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 29.10.2015, nonché alle vigenti
deliberazioni regionali in materia sopra richiamate;
5. di disporre che il presente provvedimento, unitamente alla ulteriore documentazione
necessaria prevista dalla D.G.R. n. 4348/2021, venga tempestivamente inserita nella
specifica piattaforma regionale MAPEL, per le eventuali verifiche dell’Ente competente in
ordine all’idoneità dell’ente all’esercizio delle funzioni paesaggistiche;
6. di precisare infine che l’idoneità della istituenda Commissione per il paesaggio avverrà,
come stabilito dal p.to 8 della D.G.R. n. 4348/2021, con la trasmissione all’Ente regionale attraverso l’applicativo MAPEL - della documentazione prevista e la pubblicazione all’Albo
pretorio della relativa ricevuta di trasmissione.

PURICELLI ENRICO
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