COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 88 del 28/08/2017
OGGETTO: NUOVA NOMINA COMPONENTI E PRESIDENTE COMMISSIONE PER IL
PAESAGGIO A SEGUITO ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 11 GIUGNO 2017.
L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di agosto alle ore 12:00 nella Casa
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che
nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in
oggetto:
DONISI MAURIZIO
VANONCINI CLAUDIA
EPIS FRANCESCO
FIOCCHI ENZO
CONTEDUCA ROSA ANGELA
Presenti n. 3

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Generale OCCORSIO MARIA GRAZIA che provvede alla redazione
del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. DONISI MAURIZIO che dichiara
aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 88 del 28/08/2017

OGGETTO: NUOVA NOMINA COMPONENTI E PRESIDENTE COMMISSIONE PER IL
PAESAGGIO A SEGUITO ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 11 GIUGNO 2017.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le precedenti deliberazioni:
- delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 20/03/2008 avente ad oggetto “modifica
regolamento edilizio. Introduzione art. 23 bis Commissione per il Paesaggio” con la quale
si introduce nel regolamento edilizio comunale l’art. 23 bis quale Regolamento per la
Commissione del Paesaggio (ai sensi dell’art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n.
12, della D.G.R. 15/03/2006 n. 8/2121 e della D.G.R. 06/08/2008 n. 8/7977);
- delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 23/04/2009 avente ad oggetto “modifica
art. 23 bis del Regolamento Edilizio Comunale. Commissione per il Paesaggio” con la
quale sostituisce il disposto dell’art. 23 Bis del Regolamento Edilizio Comunale con il
Nuovo Regolamento per la commissione paesaggio, a seguito della osservazione
avanzata da Regione Lombardia;
- delibera della Giunta Comunale n. 87 del 02/07/2012 avente ad oggetto “nomina
membri della commissione per il paesaggio” con la quale di delibera:
• di nominare la composizione della Commissione del Paesaggio come segue:
◦ Presidente Raffaello Cattaneo
◦ Membro Ivan Longa
◦ Membro Paolo Grimaldi
• di identificare la struttura tecnica dell’ente come segue:
◦ Ing. Flaccadori Walter istruttore tecnico dell’ufficio tecnico comunale cat. C a cui
viene attribuita la responsabilità dell’attività istruttoria tecnico-amministrativa
delle richieste di autorizzazione paesaggistica;
◦ geom. Fabio Marchesi Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del
Territorio del Comune di Albano Sant’Alessandro responsabile dello svolgimento
delle attività in materia urbanistico – edilizia;
- delibera della Giunta Comunale n. 22 del 13/03/2015 avente ad oggetto
“sostituzione membri della commissione per il paesaggio” con la quale si prende atto delle
dimissioni dell’arch. Raffaello Cattaneo pervenute in data 10/02/2015 prot. 1633 e si
nomina quale nuovo componente della Commissione del Paesaggio l’arch. Lorenzo
Redolfi, anch’esso nominato Presidente della Commissione stessa;
- Richiamati i seguenti atti:
• il Decreto n. 10653 del 22/11/2012 emesso da Regione Lombardia in merito
all’aggiornamento dell’elenco degli enti locali idonei all’esercizio delle funzioni
paesaggistiche loro attribuite dall’art. 80 della L.R. 11/03/2005 n. 12;
• il Decreto n. 12301 del 17/12/2013 emesso da Regione Lombardia in merito al

•

settimo aggiornamento 2013 dell’elenco degli enti locali idonei all’esercizio delle
funzioni paesaggistiche (L.R. 12/2005 art. 80);
il Decreto n. 2638 del 01/04/2015 emesso da Regione Lombardia in merito al terzo
aggiornamento 2015 dell’elenco degli enti locali idonei all’esercizio delle funzioni
paesaggistiche (L.R. 12/2005 art. 80);

Preso atto che il Regolamento per la Commissione del Paesaggio alla voce “Durata
della Commissione, decadenza”, cita testualmente “La Commissione per il Paesaggio
dura in carica quanto l’Amministrazione che l’ha nominata, pur continuando ad espletare
la sua funzione fino all’insediamento della nuova commissione e, comunque entro 45
giorni dalla scadenza, secondo al disciplina sulla proroga degli organi amministrativi di cui
al D.lgs 293/94 convertito in legge n. 444/94. Decadono dall’incarico quei membri che
risultano assenti per almeno tre sedute consecutive dalla Commissione senza giustificato
motivo. I membri nominati dalla Giunta Comunale in sostituzione di quelli decaduti o
dimissionari, restano in carica fino alla scadenza della Commissione”;
Visto che in data 11 giugno 2017 si sono svolte le elezioni amministrative e che a
seguito del risultato esperito delle stesse è stato proclamato il nuovo Sindaco del Comune
di Albano Sant’Alessandro e che di conseguenza, necessita procedere alla nomina dei
componenti e del Presidente della Commissione del Paesaggio;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Pianificazione e
Gestione del Territorio n. 245/2017 del 03/07/2017 avente per oggetto “Indizione selezione
pubblica per la nomina di tre esperti in materia di tutela e valorizzazione beni
paesaggistici, quali componenti della Commissione del Paesaggio, con la quale si è
approvato l’avviso relativo alla selezione per la nomina di tre esperti in materia di tutela e
valorizzazione dei beni paesaggistici, quali componenti della Commissione per il
Paesaggio del Comune di Albano Sant’Alessandro, pubblicando l’avviso sino alla
scadenza prevista del 31/07/2017 sul sito web istituzionale in Amministrazione
Trasparente;
Verificato che, entro il termine di scadenza sopra menzionato, sono pervenute le
seguenti candidature unitamente ai curriculm vitae, tutti allegati alla presente deliberazione
quali parti integranti e sostanziali della stessa:
- prot. 9272 del 07/07/2017 Arch. Michele Zambelli;
- prot. 9943 del 24/07/2014 Arch. Lorenzo Redolfi;
- prot. 10256 del 28/07/2017 Arch. Sironi Adele;
Visionati da parte del servizio pianificazione e gestione territoriale, le richieste di
candidature ed i curriculum ad essi allegati, al fine di verificare la rispondenza degli stessi
con i requisiti previsti dall’avviso pubblico di selezione e che tutti e tre i candidati risultano
idonei per essere membri della Commissione del Paesaggio, come sotto indicato:
PRESIDENTE : ARCH. LORENZO REDOLFI;
MEMBRO: ARCH. MICHELE ZAMBELLI;
MEMBRO: ARCH. ADELE SIRONI
Verificato che nulla osta alla nuova nomina dei componenti e del Presidente della
Commissione del Paesaggio;

Dato atto che con decreto n° 1/2017 del 18/04/2017 l’Ing. Falccadori Walter è stato
nominato responsabile di tutti i procedimenti in materia di SUE E SUAP, risultando perciò
incompatibile, all’interno della struttura tecnica attuale, come responsabile dell’attività
istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica;
Verificata la necessità di riconoscere tale incarico ad altra figura tecnica in servizio
presso il servizio pianificazione e gestione del territorio e precisamente al geom. Debora
Rizzi che , istruttore tecnico cat. C3, che per il titolo di studio posseduto, il ruolo rivestito
all’intero dell’ente, ovvero per le esperienze professionali acquisite garantisce la
necessaria professionalità:
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati
acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente
dai Responsabili del servizio interessato;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
-

DELIBERA
Di dare atto che le permesse costituiscono parte integrante della presente;
Di nominare in qualità di componenti della Commissione Comunale per il paesaggio, in
sostituzione dei membri il cui mandato è scaduto a seguito delle elezioni
amministrative del 11 giugno 2017, i signori:
PRESIDENTE : ARCH. LORENZO REDOLFI;
MEMBRO: ARCH. MICHELE ZAMBELLI;
MEMBRO: ARCH. ADELE SIRONI

-

Di prendere atto che la struttura tecnica dell’Ente è identificata come segue:
- geom. Debora Rizzi, in sostituzione dell’Ing. Flaccadori Walter (risultaTo
incompatibile per sopraggiunta nomina con decreto n° 1/2017 del 18/04/2017 di
responsabile di tutti i procedimenti in materia di SUE e SUAP) istruttore tecnico
dell’ufficio tecnico comunale cat. C 3 a cui viene attribuita la responsabilità
dell’attività istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione
paesaggistica;
- geom. Fabio Marchesi Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del
Territorio del Comune di Albano Sant’Alessandro responsabile dello svolgimento
delle attività in materia urbanistico – edilizia;

- Di dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati nominati rispetto a
quanto previsto dai criteri approvati con DGR n. VII/7977 del 06/08/2008 avente ad
oggetto “determinazione in merito alla verifica
della sussistenza dei requisiti di
organizzazione e si competenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni
paesaggistiche (art. 146 c. 6 del Dlgs 42/2004) , successivamente modificata ed integrata
con deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. VIII/008139 del 01/102008;

- Di dare atto che la nuova Commissione del Paesaggio è regolamentata con suo apposito
regolamento, cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 20/03/2008;
- di demandare al responsabile del servizio pianificazione e gestione del territorio
l’espletamento di tutti gli adempimenti conseguenti e connessi alla presente deliberazione.
Successivamente con votazione unanime e palese
DELIBERA
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134,
4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 28 del 28.08.2017
IL Sindaco
DONISI MAURIZIO

IL Segretario Generale
OCCORSIO MARIA GRAZIA

