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AREA TECNICA 

U. O. LLPP - MANUTENZIONI - ECOLOGIA E AMBIENTE 

 

ATTO n.  76/AT 23/06/2022 

 

 OGGETTO: Nomina componenti della Commissione per il Paesaggio  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

VISTA la D.G.R. n. XI/4348 del 22 febbraio 2021 “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; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 18/11/2009 avente per oggetto “Istituzione della Commissione per 

il Paesaggio ai sensi dell'art. 81 della L.R. n. 12/2005.” ; 

 

VERIFICATO che al punto 3 dell’Allegato A della sopracitata D.G. R. , n. XI/4348 la nomina dei componenti della 

Commissione deve avvenire a seguito di espletamento di procedura con evidenza pubblica, tramite avviso all’Albo 

pretorio e sul sito web dell’Ente al fine di garantire la massima diffusione la correttezza e la trasparenza dei provvedimenti 

amministrativi; 

 

ATTESO CHE al punto 3 dell’Allegato A della sopracitata D.G. R. , n. XI/4348 che per i componenti della Commissione 

non è previsto alcun compenso né indennità di presenza, ma può essere eventualmente corrisposto il rimborso delle spese 

sostenute e documentate; 

 

DATO ATTO CHE: 

• con determina n° 93 del 26/08/2021 è stato reso noto e pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito web dell’ente 

l’Avviso pubblico con termini di chiusura per la presentazione delle domande fino al 1 ottobre  2021; e che nel 

medesimo avviso sono stati individuati i criteri e le professionalità in materie tecniche specifiche per i 

componenti la Commissione per il Paesaggio; 

• l’avviso sopracitato è stato trasmesso, anche agli ordini professionali degli architetti pianificatori paesaggisti e 

conservatori, degli ingegneri, dei geologi, degli agronomi, dei geometri e dei periti agrari delle province lombarde; 

• con determina n° 116 del 29/09/2021 del è stato prorogato l’avviso fino al giorno 31/10/2021; 

 

RILEVATO che: 

1. a seguito della pubblicazione e trasmissione del medesimo ed entro il termine stabilito sono pervenute n. 2 domande; 

• Arch Giorgio Secchi in data  22/10/2021  

• Arch Facchinetti Massimo in data 29/10/2021  

2. all’articolo 7.2 d el Regolamento Edilizio è previsto che la Commissione è composta da 3 (tre) membri effettivi;  

3. la candidatura dei 2 soli soggetti non sono sufficienti per il funzionamento della commissione; 

 

VERIFICATO che: 

• l’attuale commissione del paesaggio è stata nominata dal Responsabile Area Tecnica con determina n° 5 del 

03/10/2014 mediante selezione pubblica; 

• che con determina n° 7/2016 è stata individuata l’Arch Mariangela De Ponti come responsabile dell’istruttoria delle 

pratiche ambientali; 

• che la commissione del paesaggio in carica è costituito dal Presidente, Arch paola Villa e Arch Mario Sironi a seguito 

della decadenza dell’Arch Gritti Alessandra; 

 

RITENUTO opportuno procedere alla nomina della nuova commissione del paesaggio rinominando gli attuali 

commissari che sono in possesso dei requisiti richiesti dalla D.G.R. n. XI/4348 del 22 febbraio 2021 e hanno dato la loro 

disponibilità al proseguio dell’incarico e procedendo solo con la sostituzione del commissario mancante; 

 

CONSTATATO che la Responsabile dell’Area Tecnica ha provveduto alla valutazione delle n. 2 domande pervenute; 

 

RITENUTO di nominare l’ Arch. Facchinetti Massimo quale n u o v o  membro della Commissione per il 

Paesaggio il  seguente professionista: 



 

CONVENUTO nel rispetto del su citato art. 7.2 del Regolamento Edilizio di procedere alla nomina quali componenti 

della commissione per il Paesaggio i Sigg : 

• Arch. Sironi Luigi Mario  

• Arch. Villa Paola Natalina; 

• Arch. Facchinetti Massimo 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 23 dicembre 2021 ad oggetto “Esame ed approvazione 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024, Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 23 dicembre 2021 ad oggetto “Assegnazione ai Responsabili di 

Area delle risorse finanziarie per il triennio 2022-2024 (PEG CONTABILE)”; 

 

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 6 del 16 dicembre 2021, con il quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi 

assegnati alle Aree organizzative dell’Ente, cui sono attribuite le funzioni ex art. 107 commi 2 e 3 D. Lgs. 267/2000; 

 

VISTI: 

- gli artt. 80 e 81 della L.R. 12/2005; 

- gli artt. 107 e 108 del D.Lgs. 267/2000; 

- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001; 

- il D.P.R n. 380 del 06/06/2001 e s.m.i.; 

- lo Statuto Comunale vigente; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di nominare, per i motivi meglio espressi in narrativa, i componenti della commissione per il Paesaggio ai sensi 

dell’art. 7 del Regolamento Edilizio  approvato con del. C.C. n. 36 del 14/11/2011; come segue: 

 

• Sironi Luigi Mario, nato a Agrate Brianza (MB) il 26/04/1957 – Architetto   

• Villa Paola Natalina, nata a Monza il 02/02/1963 – Architetto 

• Facchinetti Massimo nato a Bergamo il 19/05/1965 – Architetto 

 

2. di dare atto che il Presidente della Commissione per il sarà nominato durante la prima seduta utile e che scadrà il 

31/12/2026; 

 

3. di cofermarel’Arch Mariangela De Ponti come responsabile dell’istruttoria delle pratiche ambientali; 

 

4. di dichiarare che si provvederà al caricamento telematico degli atti, definiti dalla DGR n. 4348 del 

22/02/2021, sulla piattaforma MAPEL ai fini del riconoscimento dell’idoneità; 

 

5. di dichiarare che si procederà con le idonee comunicazioni ai componenti al fine di garantire l’immediata 

operatività della Commissione per il Paesaggio; 

 

6. di trasmettere il presente atto al messo comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio; 

 

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;  

 

 Il Responsabile dell’AREA TECNICA 

 Dell’Aversana Elisabetta 

  

 

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA 

 

Il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013.  

 Il Responsabile dell’AREA TECNICA 

 Dell’Aversana Elisabetta 

 

Responsabile del Procedimento dell’U. O. LLPP - MANUTENZIONI - ECOLOGIA E AMBIENTE:  Dell Aversana 

ElisabettaPratica trattata da  Dell Aversana Elisabetta 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e smi 

 

 


