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  COMUNE DI LANDRIANO 

Provincia di Pavia  

 

 

                    DELIBERAZIONE DELLA  

                    GIUNTA COMUNALE 

 

                                           Numero   62       Del  07-05-21  

 

 

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

Oggetto: INTEGRAZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 74 DEL 30 GIUGNO 2017 

E RIFERIMENTO DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 58 DEL 27.04.2021 - 

ADEGUAMENTO DELLA COMMISSIONE PAESAGGIO AI DISPOSTI DELLA DGR 

XI/4348/2021- 

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

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  sette del mese di maggio alle ore 11:45, 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    A    

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   1.  

 

 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              

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



DELIBERA DI GIUNTA n. 62 del 07-05-2021  -  pag. 2  -  COMUNE DI LANDRIANO 

 

COMUNE DI LANDRIANO 

          Provincia di Pavia 

 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 

N. 62         Del 07-05-21 

 

 

 

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

Oggetto: INTEGRAZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 74 DEL 30 GIUGNO 2017 

E RIFERIMENTO DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 58 DEL 27.04.2021 - 

ADEGUAMENTO DELLA COMMISSIONE PAESAGGIO AI DISPOSTI DELLA DGR 

XI/4348/2021-   

    

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

 

 

 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERV.INTERESSATO ESPRIME  IL PARERE 

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

 

              Il Responsabile del servizio 

CURTI LAURA 

 

 

 

 



DELIBERA DI GIUNTA n. 62 del 07-05-2021  -  pag. 3  -  COMUNE DI LANDRIANO 

 

 

Risultano presenti in sede comunale i Sigg.i Servida Luigi, Civardi Dario e il Sig. Galli 
Federico Mario 
 

LA GIUNTA COMNALE 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, ai 
sensi degli articoli 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.; 
 
DATO ATTO che il Comune di Landriano ha istituito la Commissione Paesaggio con 
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” e che con il medesimo 
provvedimento ne ha stabilito il funzionamento, successivamente rettificata con 
Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 01/09/2017 “Rettifica e chiarimenti Delibera n. 
74/2017 – Commissione Paesaggistica”; 
 
Vista e richiamata la propria deliberazione n. 58 del 27.04.2021 ad oggetto: “Nomina 
dei membri e del presidente della commissione per il paesaggio, ai sensi della LR 
12/2005, della DGC n. 74 del 30.04.2017 e della DGR XI/4348 del 22 febbraio 2021; 
 
VISTI: 

• 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: 

• 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” 

• 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”; 

 
RITENUTO necessario adeguare il funzionamento della Commissione Paesaggio alla 
più recente normativa (DGR XI/4348/2021); 
 
VISTO il D.P.R. 380/01; 

VISTA la L.R. n.12/2005; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n, 267 (T.U.E.L); 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento di Contabilità; 
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Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. quanto in premessa costituisce parte integrante sostanziale del presente dispositivo; 
 

2. la Commissione Paesaggio è istituita ed opera in conformità alle disposizioni date 
dalla Regione Lombardia con DGR XI/4348/2021; 

 
3. la Commissione paesaggio è composta di n. 3 componenti aventi i seguenti 

requisiti: 
a. Il Presidente della Commissione Paesaggio dovrà essere in possesso di laurea 

e abilitazione all’esercizio della professione ed aver maturato una qualificata 
esperienza, almeno triennale, come libero professionista o in qualità di pubblico 
dipendente, nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.  

b. I componenti devono essere scelti tra i candidati 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, forestali geografiche ed 
ambientali.  

c. I componenti 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 e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite 
all’Ente locale al quale si presenta la candidatura.  

d. Il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori 
titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in 
albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) 
attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal 
curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.                                               

 
4. la nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio deve avvenire a 

seguito di espletamento di procedura con evidenza pubblica, tramite avviso all’Albo 
Pretorio per un tempo minimo di quindici giorni, e sui siti web dell’Ente, al fine di 
garantire la massima diffusione, la correttezza e la trasparenza dei provvedimenti 
amministrativi  
 

5. i membri della Commissione per il Paesaggio sono nominati, con provvedimento 
della Giunta Comunale, sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti indicati al 
paragrafo precedente ed a seguito di comparazione dei curricula delle candidature 
presentate e restano in carica per 5 (cinque) anni. 

 
6. la data di scadenza della validità della Commissione fa riferimento al 31 dicembre 

del previsto anno di scadenza; 
 

7. i rinnovi della Commissione devono essere inseriti nell’applicativo MAPEL; 
 

8. la struttura tecnica cui attribuire la responsabilità di verificare gli elaborati progettuali 
allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, di acquisire il parere della 
Commissione per il Paesaggio e di trasmettere alla Soprintendenza, laddove 
necessario, gli elaborati unitamente alla relazione tecnica illustrativa nonché ad una 
proposta di provvedimento di cui all’art. 146, comma 7 del d.lgs. 42/2004 è l’Ufficio 
Tecnico; 
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9. il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, 
Arch. Laura Curti, 

 
10. il funzionamento della Commissione è il seguente: 

 
a. La Commissione del Paesaggio si riunisce su convocazione del Responsabile 

Unico del Procedimento, quando lo stesso lo ritiene opportuno. La 
convocazione oltre che in forma scritta, anche tramite e-mail o PEC, può 
avvenire anche telefonicamente, con non meno di ventiquattro ore di anticipo. 

b. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei 
componenti (due) tra i quali il Presidente. 

c. I pareri espressi dalla Commissione verranno redatti in forma scritta ed allegati 
al verbale, con giudizio espresso in forma sintetica e motivazione. 

d. Il segretario verbalizzante è scelto dai membri della Commissione tra uno dei 
membri della Commissione stessa. 

e. Alle sedute della Commissione partecipa il Responsabile del Procedimento o 
un istruttore tecnico delle pratiche in esame, suo delegato, senza diritto di voto. 

f. Il parere della Commissione per il Paesaggio è obbligatoriamente richiesto per: 
i. L’acquisizione del parere obbligatorio legato all’espressione di giudizio di 

impatto paesistico sopra soglia di rilevanza, ma sotto soglia di tolleranza 
ii. il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche previste dalla legge al 

disposto dell’art. 80 della L.R. N. 12/2005 e s.m.i. ed in merito alla 
valutazione dell’assenza o meno di danno ambientale e l’irrogazione delle 
relative sanzioni amministrative. 

iii. In tutti gli altri casi previsti dalle norme di legge. 
 
2. di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione unanime, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n, 
267 (T.U.E.L);  

********************************************** 
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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 


