
\l,§
àe,

§§aiy'

',..§ /

i§it*§:t!3+l
,e{diì',

;i:}!i{tf:Éir

,t§t§tt tt§*i

§§i!sr!§&§:È

_;,
i_§.",,

*w

:1*{a3}!

t t1§r{i&

'1!::{r'

Comune di Cinisello Balsamo
Il Sindaco

Cinisel lo Ba lsamo, 24/05 /2022

Atto n. 17

NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DI CUIAGLIARTT. SO E 81 DELTA

L.R. t212O05. RTNNOVO 202212024.

!L SINDACO

Visto I'art. 81 comma 1 della L.R.12{2OO5 che prevede, che ogni ente locale titolare, ai sensi

dell'art.80, di funzioni amministrative riguardanti I'autorizzazione paesaggistica e I'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 I'art. 8L comma 3 della L.R.!2/2005 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 lafunzione autorizzatoria in materia di paesaggio awalendosi di propri
ffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia
delegarne l'esercizio, per i rispettivi teruitori, a province, aforme associative e di cooperazione fra
enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, oyvero 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 dffirenziazione tra
attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-
edilizia. ",'

vista la D.G.R.6 agosto 2008 n. 817977, come modificata dalla D.G.R. l ottobre 2008 n.8/81"39, 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 I'esercizio
delle funzioni paesaggistiche di cui all'art. L46, comma 6 del DLgs n.42/2044;

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. 1-2/05 della
commissione per il paesaggio ed alla assunzione di misure organizziitive atte a garantire
I'istruttoria degli aspetti paesaggistici distinta da quelli edilizio-urbanistici, uniformandosi ai

contenuti di cui all'allegato alla stessa D.G.R.6 agosto 20OB n.8/7977 come modificata dalla D.G.R.

l ottobre 2008 n. 8/8L39;

richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.79 del L9/t1,l2OO9 con la quale è stata
istituita la Commissione per il Paesaggio ai sensidegliartt. 80 e 8l della legge regionale L2/2005;

richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 1,4/07|ZOLL avente ad oggetto
"Modificazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 19/7L/2O09 relativamente alla

regolamentazione della Commissione per il Paesaggio di cui agli artt. 80 e 8l della L.R. L2/2005"

relativamente all'istituzione della figura del Vice-Presidente;
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Comune di Cinisello Balsamo
Il Sindaco

vista la DGR n. Xl/4348 del 22 febbraio 2021, "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 I'esercizio delle funzioni paesaggistiche

larÌ..L46, comma 6 del d.lgs. n.42/2OO4l e sostituzione delle D.G.R. Vlll/7977 del 6 agosto 2008,
D.G.R. Vlll/8139 del0l ottobre 2008 e D.G.R. Vllll8952 del ll febbraio 2009", pubblicata sul BURL

Serie Ordinaria n. 8 del 26 febbraio 2021;

dato atto che I'awiso pubblico per il rinnovo dei componenti della Commissione per il Paesaggio è

stato pubblicato all'Albo pretorio online del Comune di Cinisello Balsamo dal 2L/0212O22 al

23/0312022;

considerato che nei termini indicati di cui sopra sono pervenute 8 domande di partecipazione;

visto ilT.U. n.261,/2000 in materia diordinamento degli Enti Localie successive modificazioni;

DECRETA

di nominare membri effettivi della COMMISSIONE PER lL PAESAGGIO COMUNALE per il triennio
2022/2024, con decorrenza dalla data del presente decreto:

ATch. CHIARA LORIA - PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Nata a Milano, il25.07.1989
con studio in Cusano Milanino (Ml), viale Matteotti n. 23

Geom. NICOLA POCCHIA - VICE PRESIDENTE

Nato a Carapelle (FG), il L2.12.L961
con studio in Bresso (Ml), via XXV Aprile n. 37

Arch. FABIANA FRANCESCA GIAMBELLI

Nata a Milano, il25.05.1976
con studio in Cusano Milanino (Ml), via Primula n. 25

Arch. LUCIA TAMBURELLI

Nata a Milano, il17.11.1961,
con studio in Milano, via Giuseppe Pecchio n.1

Arch. ROBERTO MAURO TERRUZZI

Nato a Milano il 13.09.1970
con studio in Cinisello Balsamo (Ml)Viale Romagna n. 9.

Giacomo Gi, niGhilardi
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