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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR. 427 DEL 29/06/2021 

 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

PRESENTATE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE DEL 

PAESAGGIO 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

 

 

Nominato con Decreto del Sindaco n. 13/2020 del 13.10.2020 con scadenza il 30.04.2022; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 20.04.2021 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 e il Bilancio di Previsione per gli esercizi 

2021-2023; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 13.05.2021 avente per oggetto “Art. 169 del 

d.Lgs. 267/2000 Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 - Approvazione”; 

 

Preso e dato atto che i documenti programmatici su indicati prevedono, tra gli obiettivi assegnati al 

sottoscritto Responsabile del Settore, l’adozione degli atti relativi al Settore Tecnico; 

 

Richiamati: 

 il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che 

attribuisce alle Regioni il compito di promuovere l’istituzione e disciplinare il funzionamento 

delle commissioni per il paesaggio; 

 l’art. 80, comma 1 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 – Legge per il governo del 

territorio – che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative per il rilascio 

dell’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle sanzioni di cui rispettivamente agli art. 

146, 159 e 167 del D.Lgs. 22 gennaio, n. 42 e s.m.i. nonché l’espressione di cui all’art. 32 

della Legge 28 febbraio 1985, n. 47; 

 l’art. 81, commi 1 e 3 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 – Legge per il governo del 

territorio – che obbliga gli enti titolari di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione 

paesaggistica, ad istituire e disciplinare la Commissione per il Paesaggio composta da soggetti 

aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistica – ambientale; 

 la delibera di Giunta Regionale n. XI/4348 del 22 febbraio 2021 avente ad 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. 22 

gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.) 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”; 

 il Regolamento della Commissione del Paesaggio approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 19 del 25.05.2021. 

 

Premesso che: 

 in data 14.06.2021, è stato pubblicato all’albo pretorio comunale e sul sito internet “Avviso 

Pubblico per la selezione dei componenti della Commissione per il Paesaggio (ai sensi della 

L.R. 12/05 e s.m.i.)”; 



 entro il termine perentorio fissato dall’avviso sono giunte nr. 6 richieste di nomina in seno alla 

commissione; 

 

Preso atto della necessità di nominare la commissione esaminatrice alla quale affidare l’attività 

d’istruttoria e la verifica delle domande pervenute, al fine di provvedere alla nomina dei 

componenti la Commissione per il Paesaggio; 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”, ed in particolare: 

 l’articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale; 

 l’articolo 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

 

Visto il vigente statuto comunale; 

 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in merito alle funzioni e 

agli atti di competenza dei responsabili di servizio; 

 

Visto il vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione approvato con deliberazione 

G.C. N° 43 in data 30/03/2021, che prevede, per contrastare possibili eventi corruttivi i principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa (articolo 1, 

comma 1, della legge 7 agosto 1990, numero 241 e smi) ; 

 

Precisato: 

- di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 

condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni, in 

generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, 

contratti di appalto, fornitura e servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali 

abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente; 

 

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione nell’apposita 

sotto-sezione di amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.; 

 

 

DETERMINA 

 

 

per i motivi di cui in premessa, che si richiamano integralmente 
 

1. di nominare la commissione esaminatrice responsabile dell’istruttoria e verifica delle domande 

pervenute, al fine di provvedere alla nomina dei componenti la Commissione per il Paesaggio, 

così composta: 

 Presidente: Arch. Motta Carlo – Responsabile Settore Tecnico 

 Componente: Arch. Ciacci Daniele – Istruttore Direttivo Lavori Pubblici 

 Componente: Arch. Colombo Laura – Istruttore Direttivo Urbanistica; 

 

2. di dare atto che con riferimento al procedimento di che trattasi il Responsabile ai sensi 

dell’art.3 della legge n.241/1990 è il dott. Arch. Carlo Motta e che non sussistono conflitti di 

interesse anche solo potenziali che ne impongono l’astensione; 

 

3. di dare atto che l'esecutività della presente determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 183, comma 7, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dalla data di apposizione del visto di 

regolarità da parte del Responsabile del Settore Tecnico; 

 



4. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di 

Vittuone all’albo on line per 15gg. consecutivi. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile 

Settore Tecnico 

Carlo Motta 
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