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AVVISO PUBBLICO PER L’ESITO DELLA SELEZIONE DEI COMPONENTI                                                  

DELLA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO 

 
Visti: 

• il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) che all’art. 148 
demanda alle Regioni i compiti di promuovere l'istituzione e di disciplinare il funzionamento delle 
Commissioni per il Paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di 
Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell’art. 146, comma 6; 

• l'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. (Legge per il governo del territorio), il quale 
stabilisce che ogni Ente Locale titolare delle funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione 
paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi dell'art. 80, istituisce e disciplina una 
Commissione per il Paesaggio, composta da soggetti aventi particolare, pluriennale qualificata 
esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale; 

• la deliberazione della Giunta Regionale n. IX/2727 del 22 dicembre 2011, avente per oggetto: "Criteri e 
procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia dei beni paesaggistici in attuazione 
della Legge Regionale n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.i."; 

• la deliberazione della Giunta Regionale n. XI/4348 del 22 febbraio 2021, avente per oggetto: 
“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 
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 01 ottobre 2008 e D.G.R. VIII/8952 del 11 
febbraio 2009”, pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 8 del 26 febbraio 2021; 

• il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 

 
Richiamati: 

• l’avviso per la selezione dei componenti della Commissione per il Paesaggio in data 04/04/2022 prot. 
2652; 

• l’avviso per la selezione dei componenti della Commissione per il Paesaggio in data 10/05/2022 prot. 
3726; 

 
SI RENDE NOTO 

 
che a seguito dell’espletamento della selezione pubblica per la nomina dei membri della Commissione per il 
paesaggio, sulla base dei curriculum vitae, degli specifici titoli di esperienza e di professionalità dei 
partecipanti alla selezione, effettuata la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di 
competenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche secondi i criteri approvati dalla 
Giunta Regione Lombardia, con Delibera di G.C. n. 57 del 14/06/2022 si è provveduto a nominare quali 
membri della Commissione per il Paesaggio i seguenti professionisti: 
 

- Ing. Angelo Garavaglia (Presidente); 
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- Arch. Matteo Caloia (Membro); 
- Arch. Vittoriana Armensi (Membro); 

 
 
Robecchetto con Induno, 19 Luglio 2022 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 2 

GESTIONE DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE E SUAP 
Arch. Nazarena De Bernardi 

 
Documento redatto in formato elettronico e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. 7/3/2005, n. 82. 

 
 

      COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO - Prot 0006436 del 19/07/2022 Tit VI Cl 3 Fasc 


