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  COMUNE DI LANDRIANO 

Provincia di Pavia  

 

 

                    DELIBERAZIONE DELLA  

                    GIUNTA COMUNALE 

 

                                           Numero   58       Del  27-04-21  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

Oggetto: NOMINA DEI MEMBRI E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PER IL 

PAESAGGIO AI SENSI DELLA LR 12/2005, DELLA DGC N. 74 DEL 30.06.2017 E 

DELLA DGR XI/4348 DEL 22 FEBBRAIO 2021- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventisette del mese di aprile alle ore 16:15, nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti della Giunta Comunale. 

 

 

Si dà atto che, ai sensi del Decreto sindacale n. 16 del 31 marzo 2020 recante: “Criteri per lo 

svolgimento delle sedute degli organi collegiali”, in relazione all’emergenza da Covid-19, la Giunta 

Comunale si riunisce in modalità telematica mediante collegamento sulla piattaforma Skype. 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 
 

SERVIDA LUIGI    SINDACO    P    

CIVARDI DARIO    VICESINDACO    P    

GALLI FEDERICO MARIO    ASSESSORE    P    

PANIGATTI CRISTINA    ASSESSORE    P    

 

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   0.  

 

 Assume la presidenza il Signor SERVIDA LUIGI in qualità di SINDACO assistito dal 

SEGRETARIO COMUNALE Signor ESPOSITO RODOLFO. 

  

 Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad 

esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

====================================================================== 

Soggetta a controllo         N                Soggetta a ratifica      N 

Immediatamente eseguibile S              

====================================================================== 
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COMUNE DI LANDRIANO 

          Provincia di Pavia 

 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 

N. 58         Del 27-04-21 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Oggetto: NOMINA DEI MEMBRI E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PER IL 

PAESAGGIO AI SENSI DELLA LR 12/2005, DELLA DGC N. 74 DEL 30.06.2017 E DELLA DGR 

XI/4348 DEL 22 FEBBRAIO 2021-   

    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERV.INTERESSATO ESPRIME  IL PARERE 

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

 

              Il Responsabile del servizio 

CURTI LAURA 
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Risultano presenti in sede comunale i Sigg.i Servida Luigi, Civardi Dario, Galli Federico 
Mario e la Sig.a Panigatti Cristina 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 148 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. il quale attribuisce alle Regioni il compito di 
promuovere l’istituzione e disciplinare il funzionamento delle Commissioni per il 
Paesaggio; 
 
Visti inoltre: 

• l’art. 80 della L.R. 12/2005 e s.m.i., il quale attribuisce ai Comuni, le funzioni 
amministrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione 
delle sanzioni di cui, rispettivamente agli artt. 146, e 167 del D.lgs. 42/2004 e 
s.m.i.; 

• l’art. 81 comma 1, della L.R. 12/2005 e s.m.i., il quale prevede l’obbligatorietà 
per gli Enti titolari di funzioni amministrative riguardanti l’autorizzazione 
paesaggistica, di istituire e disciplinare la Commissione per il Paesaggio 
composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela 
paesaggistica ed ambientale; 

 
Richiamate altresì: 

• la D.G.R. n. IX/2727 del 22/12/2011 avente per oggetto “Criteri e procedure per 
l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in 
attuazione della L. R. 11 marzo 2005 n. 12 – contestuale revoca della DGR n. 
2121/2006”; 

• la D.G.R. n. XI/4348 del 22/02/2021 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” 

 

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 74 del 30/06/2017 “Adeguamento della 

commissione paesaggio, istituita ai sensi dell’art. 81 della L.R. n. 12/05, con i disposti 

delle DGR n. 8/7977 del 06/08/2008 e DGR n. 8/8139 del 01/10/2008.”, nella quale si 

esplicita il fatto che i membri della Commissione per il Paesaggio sono 3 e restano in 

carica 3 anni; 

 

Vista la nomina dei precedenti membri della Commissione per il Paesaggio avvenuta in 

data 11 luglio; 

 

Preso atto, pertanto, che la Commissione del Paesaggio nominata in data 11 luglio 

2017 è decaduta, essendo trascorsi i tre anni dalla data di nomina; 

 

Richiamato l’avviso pubblico di selezione per la presentazione delle candidature per la 

selezione dei componenti della commissione locale per il paesaggio ai sensi dell’art. 81 

della l.r. 12/2005 e s.m.i. approvato con Determina n. 132 del 30.03.2021 e pubblicato 

in data 31.03.2021 sul sito istituzionale del Comune di Landriano, all’Albo Pretorio, 

nonché trasmesso agli ordini professionali territoriali della Provincia di Pavia; 
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Dato atto che sono pervenute agli atti dell’amministrazione comunale nr. 0 candidature 

alla nomina di membri della Commissione Paesaggio entro il termine fissato del 

15.04.2021 alle ore 12.00 e che pertanto si è resa necessaria la riapertura dei termini 

mediante Determina n. 162 del 15.04.2021; 

 

Dato atto che sono pervenute agli atti dell’amministrazione comunale nr. 4 candidature 

alla nomina di membri della Commissione Paesaggio entro il termine fissato del 

22.04.2021 alle ore 12.00; 

 

Accertato che il responsabile del procedimento: 

• ha proceduto alla verifica della regolarità formale delle domande, della 

documentazione ad esse allegata e del possesso dei requisiti da parte dei 

candidati; 

• ha redatto l’elenco dei candidati ammessi; 

• ha verbalizzato le operazioni di valutazione dei candidati, con nota protocollo n. 

4727 del 22.04.2021, che si allega alla presente; 
 
Tutto ciò premesso, considerato e tenuto conto; 
 
Visto il T.U. 18.08.2000 n. 267 nel testo vigente;  
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/00 
dal responsabile del servizio;  
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;  
 

DELIBERA 
 
1. di dare atto che le premesse risultano parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;  
 
2. di nominare componenti della Commissione del Paesaggio i seguenti candidati, a 
seguito di valutazione dei curricula pervenuti agli atti dell’amministrazione, secondo i 
criteri contenuti nella DGR n. XI/4348 del 22/02/2021: 
 

• Architetto Paolo Scapolo    - Presidente; 

• Geologa Daniela Barbano   - Membro; 

• Ingegnere Francesca Ghia   - Membro; 
 
3. di dichiarare a voti unanimi e favorevoli la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del T.U. sull’ordinamento degli enti 
locali approvato con D.lgs. 18.8.2000 n. 267 vigente.  

*************************************************** 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

                 

Il PRESIDENTE      SEGRETARIO COMUNALE 

SERVIDA LUIGI     ESPOSITO RODOLFO 
 
Atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 82/2005 e norme collegate 


