REGOLAMENTO CONSORTILE
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

approvato con delibera consiglio di Gestione
n. 23 del 05/05/2017

Articolo 1 – Costituzione
Ai sensi dell’art. 81, comma 1 della Legge Regionale 12/2005, viene istituita presso il Parco
Adda Sud la Commissione per il Paesaggio.
Articolo 2 – Composizione
La Commissione è così composta:
✓ Il Direttore del Parco che la presiede qualora abbia i seguenti requisiti: sia in possesso di
laurea e abilitazione all’esercizio della professione ed abbia maturato una qualificata
esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell’ambito della
tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici;
✓ n. 4 componenti scelti tra professionisti esterni che siano in possesso di diploma
universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l’uso, la
pianificazione e la gestione del territorio e del Paesaggio, la progettazione edilizia ed
urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali,
geografiche ed ambientali e devono altresì aver maturato una qualificata esperienza,
almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell’ambito della libera
professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate; tali
professionisti verranno scelti mediante ricorso a selezione pubblica che sarà effettuata a
cura del Direttore del Parco;
Articolo 3 – Nomina e designazione
La nomina dei membri della Commissione per il paesaggio, è demandata ad un atto
deliberativo del Consiglio di Gestione del Parco Adda Sud;
Il Consiglio di Gestione, nel procedere alla nomina della commissione terrà conto oltre che dei
criteri di cui all’art. 2 del presente regolamento, dei criteri approvati con deliberazione di G.R.
n. VIII/7977 del 06 agosto 2008 come integrata e modificata dalla deliberazione di G.R. n.
VIII/8139 del 01 ottobre 2008.
In caso di assenza del Presidente della commissione, sarà il Direttore del Parco quale anche
Presidente della commistione a nominare il Presidente provvisorio fra i membri stessi della
commissione.
Le funzioni di Segretario sono esercitate da un componente della Commissione; il Segretario è
nominato dalla Commissione nella prima seduta.
Articolo 4 –Durata
La durata in carica della Commissione per il Paesaggio corrisponde a quella del mandato del
Consiglio di Gestione e i membri della Commissione medesima sono rieleggibili, da parte del
Consiglio di Gestione, una sola volta.
Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione per il Paesaggio si
intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione, che deve comunque
essere nominata non oltre 45 giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio di
Gestione.
Articolo 5 – Incompatibilità
Sono incompatibili con la carica di membro della Commissione per il Paesaggio i soggetti che
per legge, in rappresentanza di altri enti o amministrazioni, devono esprimersi in sede di
controllo sulle stesse pratiche sottoposte all’esame della Commissione per il Paesaggio.
Si intendono qui richiamate tutte le altre cause di incompatibilità previste dalle leggi vigenti in
materia.
Articolo 6 – Conflitto di interessi

I componenti della Commissione per il Paesaggio che sono contestualmente membri della
Commissione Edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale, devono
astenersi dall’assistere all’esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall’aula,
quando il progetto o la pratica sottoposti all’esame della Commissione ricadono nello stesso
comune in cui sono membri delle commissioni sopra richiamate; devono altresì astenersi dal
prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti
interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado.
Articolo 7 – Incompatibilità sopravvenuta
I membri della Commissione per il Paesaggio decadono automaticamente nel caso in cui,
successivamente alla loro nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui all’art. 5.
Articolo 8 – Assenze ingiustificate
I Commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre
riunioni consecutive della Commissione per il Paesaggio; in tale circostanza il Presidente ne
dà comunicazione al Consiglio di Gestione che provvede alla sostituzione.
Articolo 9 – Struttura Tecnica del Parco
La struttura Tecnica- Amministrativa per le procedure e l’istruttoria delle richieste di
autorizzazione Paesaggistiche verifica gli elaborati progettuali, acquisisce il parere della
Commissione del Paesaggio, trasmette alla Soprintendenza il progetto e il parere unitamente
alla relazione illustrativa.
Il responsabile è il Direttore del Parco e l’ufficio è composto dai quattro tecnici del Servizio
Urbanistica Agricoltura Forestazione e Vigilanza, che seguiranno per quanto di competenza, la
procedure delle pratiche assegnate.
La struttura Tecnica che segue le procedure paesaggistiche comprende i seguenti uffici:
▪
▪
▪
▪

Ufficio Urbanistica
Ufficio Boschi
Ufficio Agricoltura
Ufficio Vigilanza

Articolo 10 – Attribuzioni della Commissione
La Commissione per il Paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo del Parco Adda
Sud che si esprime su questioni in materia del Paesaggio.
Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all’esercizio della propria
competenza specifica, l’attività consultiva della Commissione per il Paesaggio si svolge
mediante l’espressione di pareri preventivi, obbligatori e non vincolanti che vengono resi per le
ipotesi previste espressamente dalla legge, ovvero dal presente regolamento, nonché
laddove, per l’originalità delle questioni trattate, sia richiesto un qualificato parere della
Commissione stessa.
I pareri da rendersi obbligatoriamente ai sensi del presente regolamento sono individuati al
successivo art. 11.
Articolo 11 – Pareri obbligatori
Il parere della Commissione per il Paesaggio è obbligatoriamente richiesto per:
•

rilascio autorizzazione paesaggistica di competenza del Parco Adda Sud.

•

procedure sanzionatorie (art. 167 del D.Lgs 42/2004 “Codice dei Beni Culturali del
Paesaggio”) di competenza del Parco Adda Sud

•

autorizzazioni paesaggistiche e procedure sanzionatorie dei comuni del Parco che,
previo convenzionamento con lo stesso, si avvalgono della commissione del Paesaggio
del Parco

Articolo 12 – Altri pareri
La Commissione per il Paesaggio potrà essere chiamata ad esprimere parere sul Piano
territoriale del Parco e sulle varianti allo stesso e su eventuali Programmi Integrati di
intervento, nonché su altri Piani attuativi, tale parere non è da intendersi come obbligatorio.
Articolo 13 – Modalità di valutazione
La Commissione per il Paesaggio esprime il proprio parere sulle questioni di rilevanza
paesaggistico - ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto con i
principi, le norme, ed i vincoli degli strumenti paesaggistico - ambientali vigenti, nell’ottica di
una tutela complessiva dell’area protetta
Nell’esercizio della specifica competenza consultiva in materia paesaggistico –ambientale, la
Commissione fa riferimento ai criteri deliberati dalla Giunta Regionale Lombarda con la
delibera n. VIII/7977 del 06 agosto 2008 come integrata e modificata dalla delibera n.
VIII/8139 del 01 ottobre 2008, nonché agli altri atti di natura paesaggistica
I pareri della Commissione devono comunque essere adeguatamente motivati.
Articolo 14 – Convocazione
La Commissione per il Paesaggio si riunisce in presenza di progetti da valutare in via ordinaria
due volte al mese e in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, per
motivi di urgenza.
La seduta è convocata dal Presidente. La convocazione avviene almeno 5 giorni prima della
data della seduta (salvo diverse modalità stabilite dalla Commissione stessa), a mezzo posta
elettronica o via fax.
La documentazione relativa ai progetti posti in discussione deve essere disponibile in visione
ai membri della Commissione almeno 3 giorni prima della seduta, salvo pratiche urgenti.
Articolo 15 – Ordine del giorno
Il Presidente predispone l’ordine del giorno contestualmente alla convocazione nel quale deve
essere indicato l’elenco dei progetti sottoposti a parere.
I progetti sono iscritti all’ordine del giorno sulla base della data di presentazione dei progetti
medesimi al protocollo e non appena completati di tutti gli elaborati eventualmente richiesti alla
data successiva alla presentazione.
Articolo 16 – Validità delle sedute e delle decisioni
Affinché le sedute della Commissione per il Paesaggio siano dichiarate valide è necessaria la
presenza del Presidente nonché di due membri della Commissione;
Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto di voto; in
caso di parità prevale il voto del Presidente.
Articolo 17 – Pubblicità delle sedute
Le riunioni della Commissione per il Paesaggio non sono pubbliche; se ritenuto opportuno a
maggioranza dei membri, il Presidente potrà ammettere la partecipazione del progettista o del
tecnico che ha istruito la pratica, ma limitatamente all’illustrazione del progetto e non alla
successiva discussione ed espressione del parere.
Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali
della Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti.

Articolo 18 – Verbalizzazione
Il Segretario redige apposito verbale.
I verbali della Commissione devono essere sottoscritti dal Presidente, dai membri della
Commissione presenti.
Tutti gli elaborati progettuali, devono essere timbrati e firmati dal Presidente della
Commissione.
Articolo 19 - Sopralluogo
E’ data facoltà alla Commissione per il Paesaggio di eseguire sopralluoghi, qualora ritenuti utili
per l’espressione del parere; del sopralluogo viene redatto apposito verbale.
Articolo 20 - Rimborso spese
Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso ma vengono solo riconosciuti i
rimborsi spesa documentati dalle relative pezze giustificative.
Articolo 21 - Abrogazione di norme. Disposizioni finali
Con l’approvazione del presente Regolamento, sono abrogate tutte le norme o provvedimenti
precedentemente adottati in materia o comunque incompatibili con esso.
Articolo 22 - Entrata in vigore e diffusione
Il presente Regolamento viene pubblicato all’Albo Pretorio del Parco ed entra in vigore decorsi
10 giorni dalla pubblicazione.
Il presente Regolamento viene altresì pubblicato sul sito Web del Parco.
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VERBALE DI DELIBERAZIONE
OGGETTO:

APPROVAZIONI
MODIFICHE
AL
“REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER
IL
PAESAGGIO”
APPROVATO
CON
DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO
DI
GESTIONE N. 17/2012

L’anno duemiladiciasette, addì

05

MAGGIO

del mese di

alle

ore 18,00 nella sala delle riunioni del Parco Adda Sud;
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi,
vennero oggi convocati a seduta, i Rappresentanti del Consiglio di
Gestione.
All’appello risultano presenti:

nominativo

Pres.

GORI SILVERIO

SI

BANHOLZER FACCHETTI CESARE

SI

All’appello risultano presenti:

BERTESAGO PIETRO

SI

CANEVARI ALESSANDRO

SI

DI GUARDO ANDREA

Le

funzioni

SI

3

TOTALE

Ass.

2

di

Segretario vengono espletate dalla Dott.ssa
FRANCESCA SARAGO’ che provvede alla redazione del presente
verbale.
E’ assente il Direttore, Ing. LUCA BERTONI.
Constatata la legalità del numero degli intervenuti, il Sig. SILVERIO
GORI, Presidente del Parco Adda Sud, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

CONSIGLIO DI GESTIONE

Atti Consortili n.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
Premesso che:
-

-

-

Il Parco Regionale dell’Adda Sud, ai sensi di quanto dettato
dall’articolo 81 della LR 12/05 ha già istituito con delibera di
consiglio d’Amministrazione n. 48 del 08 agosto 2008 una propria
Commissione per il Paesaggio, alla quale spetta l’espressio ne di
parere
obbligatorio
in
merito
al
rilascio
di
autorizzazioni
paesaggistiche ed irrogazione delle relative sanzioni, nonché per le
eventuali attività consul tive in materia paesaggistica;
Il Parco Regionale dell’Adda Sud, con delibera di Consiglio di
Amministrazione n° 75/2006, ha assoggettato a preventiva
acquisizione di parere della propria Commissione per il Paesaggio,
l’espressione di pareri, denunce, e/o autorizzazioni di propria
competenza, da rilasciarsi ai sensi di quanto dettato dal P.T.C. del
Parco o di al tre leggi regionali o nazionali;
L’articolo 10 al comma 2 lettere g) e k) dello Statuto del Parco,
approvato con D.g.r. 14 dicembre 2011 - n. I X/2696, prescrive che il
Consiglio di Gestione “approva i regolamenti dell’Ente” e che “ il
funzionamento delle Commissioni
sarà definito da apposito
Regolamento”;

Che i capisaldi dei criteri s tabiliti a cui il passato consiglio di
Amministrazione si è attenuto sono i seguenti:
a) istituzione, disciplina e nomina di una Commissione Paesaggio, a
livell o
sovracomunale
o
a
livello
locale,
competente
e
professionalmente adeguata;
b) individuazione di una struttura tecnica o di una professionalità
istru ttoria dis tinta da quella operante nel settore edilizio/urbanistico.
Visto il regolamento per il funziona mento della Commissione per il
Paesaggio del Parco Adda Sud, approvato con delibera di Consiglio di
Amministrazione n° 17 del 09/03/2012;
Richiamata la delibera di Consiglio di Amministrazione n° 65 del
11.11.08, avente per oggetto: I N TE G R AZI O NE COM P O N E N T I C OM M I S SI O NE DE L
P AE S AG GI O ; P R OV V E DI M E NTI C O N SE GUE N TI ;
Ritenu to opportuno adeguare il suddetto regolamento alla luce delle
nuove disposizioni normative;

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
• Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica, resi dai
responsabili di servizio, a norma dell’articolo 49 del D. Lgs
18.08.2000 n° 267;
• Presenti e votanti n. 5;
• con voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di modificare, per le motivazioni indicate in premessa, il
vigente Regolamento della Commissi one del Paesaggio,
adottato e modificato con deliberazioni del C.d.A nn. 64/2008
e 65/2008, così come si evince dall’allegato nuovo atto con le
modifiche evidenziate in grassetto;
2. Di dare atto che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento in
argomento, la nom ina dei membri della Commissione per il
paesaggio, è demandata con atto deliberativo del Consiglio di
Gestione del Parco;
3. Di pubblicare la presente al sito Web del Parco

Successivamente
Ritenu ta la necessità
presente provvedimento;

di

dare

immediata

attuazione

al

Visto l’art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali;
Con espressa
all’unanimità;

e

separata

votazione

per

alzata

di mano

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberaz ione immediatamente esecutiva.
IL PRESIDENTE
SILVERIO GORI

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA FRANCESCA SARAGO’

