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Art.1 - Competenze della Commissione per il Paesaggio.  
 
1.1 - La Commissione per il Paesaggio è l'organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, 
in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all’irrogazione delle sanzioni di cui, 
rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del D.Lgs. n.42/04 di competenza del Comune di 
Calcinato, nelle zone soggette a vincolo paesaggistico. 
 
1.2 – La commissione si esprime obbligatoriamente inoltre: 
 
• 1.2 a – in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero ai fini abitativi dei 

sottotetti che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici di cui all’art.64 comma 8 
della L.R. n.12/05;  

 
1.3 - Alla Commissione per il Paesaggio è altresì attribuito il compito di esprimere parere 
obbligatorio, sotto il profilo paesistico agro-naturalistico e di congruenza con il paesaggio storico e 
architettonico, in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della 
normativa del P.T.P.R. in ambiti non soggetti a vincolo paesaggistico, nel caso in cui l’impatto 
paesistico dei progetti risulti sopra la soglia di rilevanza così come definita secondo le “linee guida 
per l’esame paesistico dei progetti” approvate con d.G.R. n.7/11045 del 08/11/2002, sulle seguenti 
altre materie:  
 
• 1.3 a - sui progetti relativi ai piani attuativi, in qualunque parte del territorio siano localizzati; (*) 
• 1.3 b -  sui progetti relativi ad opere che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici 

da realizzarsi nelle zone agricole, per l’espressione di parere consultivo specificatamente sulla 
congruenza con il  paesaggio rurale; (*) 

 
• 1. 3 c – nei seguenti altri casi, su specifica richiesta del Responsabile di Area: 
     -  agli accertamenti di compatibilità paesaggistica (art.181 D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.); 
     - all’emanazione di pareri sulle pratiche di condono edilizio in zona soggetta a vincolo 

paesaggistico (procedura di cui all’art.32 della L. n.47/85); 
     - valutazione paesistica di progetti, ai sensi del titolo IV del Piano Territoriale Paesistico 

Regionale, in ambiti non soggetti a vincolo paesaggistico, anche se di impatto paesistico sotto la 
soglia di rilevanza (*); 

     (*) con strumentazione urbanistica PRG/PGT adeguata al P.T.P.R. 
 
• 1.3 d -  sui progetti relativi ad opere che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici 

da realizzarsi nelle zone casi espressamente previsti dalle norme tecniche di attuazione del 
P.R.G. vigente/P.G.T adottato o vigente, ovvero in ogni altro caso previsto da leggi o 
regolamenti. 

 
 
Art. 2 - Composizione della Commissione per il Paesaggio  
 
2.1 - La Commissione per il Paesaggio è composta da n.3 membri:  
- soggetti aventi pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale e in 
materia di beni storici e architettonici; 
- uno dei membri  può essere eventualmente individuato anche fra i soggetti aventi particolare e 
qualificata esperienza in materia geologica-agro-naturalistica; 
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2.2 - Il presidente, in possesso di laurea, abilitazione all’esercizio della professione e di qualificata 
esperienza almeno triennale, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, 
nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, viene nominato all'atto 
dell'insediamento della Commissione tra i membri della stessa;  
 
 
Art. 3 - Nomina della Commissione per il Paesaggio  
 
3.1- La Commissione, di cui all'articolo precedente, è nominata dalla Giunta comunale, previa 
istruttoria effettuata dal Responsabile di Area con comparazione dei curricula presentati dagli 
interessati alla candidatura, a seguito di pubblicazione di apposito avviso.  
3.2- I componenti devono essere in possesso di competenza ed esperienza professionale nel campo 
della pianificazione paesaggistica e/o nel campo della storia, della tutela e salvaguardia dei beni 
ambientali e paesaggistici, nel campo geologico-agro-naturalistico e, almeno in un caso devono 
avere una particolare conoscenza della realtà e del territorio di Calcinato;  
3.3 – Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una 
carica comunale sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. n.267/2000 ovvero soggetti membri di 
altre commissioni comunali operanti nel settore territoriale o che svolgono incarichi professionali di 
progettazione edilizia presso il medesimo ente; 
3.4 – I membri della Commissione decadono automaticamente nel caso in cui successivamente alla 
loro nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui al punto 3.3. 
 
 
Art. 4 - Convocazione della Commissione per il Paesaggio  
 
4.1 - La Commissione è convocata dal Presidente della stessa nella forma ritenuta più opportuna, o 
in caso di suo impedimento dal suo delegato; 
4.2 - L’elenco delle pratiche da esaminare, predisposto dalla struttura tecnica, di norma secondo un 
criterio cronologico, è comunicato anticipatamente ai componenti della commissione secondo le 
modalità definite dalla Commissione stessa.  
4.3 -Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.  
 
 
Art. 5 -Validità delle sedute e delle decisioni  
 
5.1 - Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei 
componenti della stessa.  
5.2- La Commissione esprime il proprio parere ricorrendo alla votazione a maggioranza dei 
componenti presenti nel solo caso di posizioni discordanti. Nel caso di parità di voti, il 
Responsabile dell’Area Tecnica procederà comunque per emanare il provvedimento finale 
motivato.  
5.3 - La Commissione esprime il proprio parere in forma circostanziata e motivata, affinché la 
struttura tecnica dell’ente possa acquisirlo quale relazione di cui all’art. 146, comma 7 del D.Lgs. n. 
42/2004.  
5.4 - I componenti della Commissione che abbiano un interesse personale o di parenti e/o affini fino 
al quarto grado sull'argomento per il quale deve essere espresso il parere, devono astenersi dal 
partecipare alla discussione e alla formazione del parere relativo all'argomento stesso.  
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Art. 6 – Documentazione per la presentazione delle Pratiche  
 
6.1 - Per la documentazione si fa riferimento, in relazione alle diverse fattispecie progettuali ed alla 
entità delle opere, a quella prevista dalle norme e criteri regionali approvati dalla Giunta Regionale 
con Deliberazione 15/3/2006 n°8/2121 – “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni 
amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 
marzo 2005, n.12”, che prevedono riassuntivamente:  
-la relazione paesaggistica;  
-gli elaborati dello stato di fatto;  
-gli elaborati di progetto;  
secondo forma e consistenza descritta nell'allegato "A" della deliberazione stessa.  
 
 
Art. 7 - Funzionamento  
 
7.1 – L’area tecnica edilizia privata-urbanistica assicura l’attività di supporto tecnico-operativa della 
Commissione; 
 
7.2 - Il responsabile del procedimento istruisce la pratica, sia per la verifica della conformità alle 
norme di piano sia per la verifica degli elaborati progettuali allegati e la propone alla Commissione.  
 
7.3 - La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza 
dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti di pianificazione 
paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, attenendosi, all'uopo, ai 
criteri appositamente emanati dalla Regione Lombardia con Delibera della Giunta n° 8/2121 del 
15/3/2006 ed a quelli contenuti nelle pertinenti norme di valenza paesaggistica contenute nel 
vigente Piano regolatore generale/ P.G.T..  
 
7.4- La Commissione ha la facoltà di richiedere incontri con i progettisti per l’illustrazione degli 
elaborati ovvero per l'illustrazione delle modifiche da apportare ai progetti in seguito a parere 
negativo.  
 
7.5- La Commissione per il Paesaggio é tenuta a esprimere il proprio parere sui progetti sottoposti 
con motivazioni espresse in modo articolato, affinché siano chiare ed esaustive le valutazioni 
effettuate con riferimento ai vincoli considerati e, in caso di parere contrario, vengano indicati   
specifici riferimenti alle norme violate ed i rimedi ritenuti idonei per rendere il progetto compatibile 
con i vincoli considerati in modo che i progetti non debbano essere oggetto di ripetute valutazioni. 
 
 
Art. 8 - Durata della Commissione e sostituzione componenti  
 
8.1 - La Commissione rimane in carica per una durata corrispondente a quella dell'Amministrazione 
Comunale che l'ha nominata e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, che deve 
avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.  
 
8.2 - I componenti esterni della Commissione decadono automaticamente qualora non partecipino, 
senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione; si provvederà alla sua 
sostituzione con le procedure di cui all'art. 3.  
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8.3- Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza, si 
provvederà alla sua sostituzione con le procedure di cui all'art. 3.  
 
8.4 - I membri della Commissione possono essere riconfermati anche per più mandati consecutivi.  
 
 
Art. 9 - Indennità  
 
La partecipazione alla Commissione per il Paesaggio  secondo i criteri regionali sopra richiamati 
all’art.7.3 si intende a titolo gratuito ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n.42/2004; è previsto solamente 
un rimborso spese quale indennità forfetaria determinata dal Responsabile dell’Area Tecnica.  
 
 
Art. 10 – Norma transitoria  
 
10.1 -La procedura di nomina di cui all’articolo 3 decorre dalla nomina della nuova commissione.  
 
10.2 - Nella fase di prima applicazione, l’integrazione del numero dei componenti avviene mediante 
nomina della Giunta Comunale, previa verifica dei curricula da parte del Responsabile dell’Area 
Tecnica.  
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