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ATTO n.  51  del 16 dicembre   2016   

 
 
NOMINA DEI MEMBRI DELLA   COMMISSIONE PER IL   PAESAGGIO DI CUI AGLI ARTT. 80  
E 81 DELLA L.R. 12/2005. RINNOVO 2016/2018. 
 
 
 

IL SINDACO 

 

 

Visto l’art. 81 comma 1 della L.R.12/2005 che 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 avente i requisiti di organizzazione e di competenza 

tecnico scientifica dettati dalla Giunta Regionale; 

Visto altresì l’art. 81 comma 3 della L.R.12/2005 e s.m.i. che prevede che la 

commissione per il paesaggio esprime parere obbligatorio in merito al rilascio delle 

autorizzazioni paesaggistiche di competenza dell’ente; 

Visto il contenuto dell’art. 146 comma 6 del D. Lgs. 42/04 e s.m.i. il quale recita: 

“6. 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. “ 

Vista la D.G.R. 6 agosto 2008 n. 8/7977, come modificata dalla D.G.R. 1 ottobre 

2008 n. 8/8139, e successiva D.G.R. 11 febbraio 2009 n. 8/8952, in merito alla verifica 

della sussistenza in capo agli enti subdelegati dei requisiti di organizzazione e di 

competenza tecnico – scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche di cui 

all’art. 146, comma 6 del D. Lgs. n.42/2004; 

Dato atto che le suddette D.G.R. hanno ritenuto che i comuni, al fine di 

ottemperare alle prescrizioni stabilite dal citato art. 146 comma 6 del D. Lgs. 42/04 e 

mantenere le funzioni subdelegate in materia paesaggistica anche dopo il 31 dicembre 

2009, debbano obbligatoriamente provvedere alla istituzione e nomina ai sensi dell’art. 

81 della L.R. 12/05 della commissione per il paesaggio ed alla assunzione di misure 

organizzative atte a garantire l’istruttoria degli aspetti paesaggistici distinta da quelli 

edilizio-urbanistici, uniformandosi ai contenuti di cui all’allegato alla stessa D.G.R. 6 

agosto 2008 n. 8/7977 come modificata dalla D.G.R. 1 ottobre 2008 n. 8/8139; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 19/11/2009 con la 

quale è stata istituita la Commissione per il Paesaggio ai sensi degli artt. 80 e 81 della 
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legge regionale 12/2005; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 14/07/2011 avente 

ad oggetto “Modificazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 

19/11/2009 relativamente alla regolamentazione della Commissione per il Paesaggio di 

cui agli artt. 80 e 81 della L.R. 12/2005” relativamente all’istituzione della figura del 

Vice-Presidente; 

Dato atto che l’avviso pubblico per il rinnovo dei componenti della Commissione 

per il Paesaggio è stato pubblicato all’Albo Pretorio comunale dal 27/09/2016 al 

26/10/2016; 

Considerato che nei termini indicati di cui sopra sono pervenute 8 domande di 

partecipazione; 

Visto il T.U. n. 267/2000 in materia di ordinamento degli Enti Locali e successive 

modificazioni; 

 
DECRETA 

 
 

 di nominare membri effettivi della COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 

COMUNALE per il triennio 2016-2018, con decorrenza dalla data del presente 
decreto: 

 
Arch. TRECCI FABRIZIO – PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PAESAGGIO 
nato a Milano il 25.11.1979 
residente in via Ciclamino n. 5 – 20095 Cusano Milanino (MI) 

 
Ing. PELLEGATTA MARIO – VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 
nato a Magenta il 25.07.1945 
residente in via Oliviero Limonta n. 7 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) 

 
Arch. GUCCIONE FABRIZIO 
nato a Milano il 17.09.1966 
residente in via Cerano n. 15 -  20144 Milano 
 
Arch. BONETTI FEDERICA 
nata a Trescore Balneario il 18.08.1979 
residente in via Milano n. 15 -  20060 Masate 
 
Ing. INDOVINA AGOSTINO  
nato a Termini Imerese il 25.07.1935 
residente in via F. Guardi n. 50 – 20092 Cinisello Balsamo (MI). 

 
 
                                                                              
                Siria Trezzi 

                
 


