
 

 

 

Comune di Caronno Pertusella (VA) 

Piazza A. Moro 1  

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N° 70 del 10/05/2022 

 

 

OGGETTO:  RINNOVO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 2022-2027 - 

NOMINA DEI COMPONENTI  

 

 

L'anno duemilaventidue addì dieci del mese di Maggio alle ore 18, nella SEDE COMUNALE, 

previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la 

presidenza del Sindaco Giudici Marco la Giunta Comunale.  

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale 

Affaitati Annachiara. 

Intervengono i Signori: 

 

N° Qualifica Nome Presente Assente 

1 SINDACO GIUDICI MARCO X  

2 ASSESSORE BANFI CINZIA X  

3 ASSESSORE CARUSO SEBASTIANO   X 

4 ASSESSORE GULLIA MIREA X   

5 ASSESSORE ROSARA DANIELE X   

6 ASSESSORE TURCONI GIORGIO X   

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 

a trattare il seguente argomento: 
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OGGETTO:  RINNOVO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 2022-2027 - 

NOMINA DEI COMPONENTI  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO che:  

 il Comune di Caronno Pertusella è dotato di Commissione per il Paesaggio si sensi del 

relativo Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 

14/11/2009; 

 la composizione della Commissione attualmente in carica è stata confermata con 

Deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 29/9/2020 e approvata con Decreto regionale 

n. 15076 del 2/12/2020; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 4 del sopra citato Regolamento, la durata in carica della 

Commissione corrisponde a quella del mandato sindacale; 

 

DATO ATTO che nell’ottobre 2021 si sono svolte le elezioni amministrative e che quindi è 

necessario procedere, ai sensi dell’art. 3 del regolamento, alla nomina di una nuova commissione; 

 

VISTA la nuova D.G.R. n. XI/ 4348 del 22/2/2021 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 dell’1 ottobre 2008 e D.G.R. VIII/ 8952 del 11 febbraio 2009”, 

pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 8 del 26 febbraio 2021”; 

 

DATO ATTO che è stato pubblicato a far data dal 8/3/2022 e fino al 7/4/2022 l’avviso pubblico 

prot. 61170 per la presentazione delle candidature dei professionisti idonei ad assumere l’incarico di 

componente della Commissione Paesaggio; 

 

VISTE  le candidature pervenute entro il 7/4/2022, termine stabilito nell’avviso pubblico, di seguito 

elencate: 

1) Dott. Arch. Cegna Raffaella  – prot. 7842 del 25/3/2022; 

2) Dott. Agr. Corsini Denise – prot. 7885 del 25/3/2022; 

3) Dott. Agr.  Carugati Alessandro Enrico – prot. 7980 del 28/3/2022; 

4) Dott. Arch. Scotti Emanuele  - prot. 8430 del 31/3/2022; 

5) Dott. Agr. Paganini Mario – prot. 8629 del 2/4/2022; 

6) Dott. Arch. Borghi Ruggero – prot. 8658 del 4/4/2022; 

7) Dott. Arch. Cagelli Marco – prot. 8659 del 4/4/2022; 

8) Dott. Arch. Volontè Francesco – prot. 8766 del 5/4/2022; 

9) Geom. Colombo Renato – prot. 8865 del 5/4/2022; 

10) Dott. Ing. Guarnerio Giulia – prot. 9051 del 7/4/2022; 

11) Dott. Arch. Terruzzi Roberto – prot. 9084 del 7/4/2022; 

 

VERIFICATO che l’ufficio ha provveduto alla valutazione dei curricula pervenuti in base ai 

requisiti richiesti dalla DGR sopra richiamata – Allegato A punto 2 redigendo l’allegato prospetto; 

 

RITENUTO, viste le risultanze dell’istruttoria tecnica condotta in base ai criteri definiti dalla 

D.G.R. XI/ 4348 del 22 febbraio 2021 ed al relativo Allegato A da cui emerge che n. 9 candidature 

risultano idonee al ruolo di Componente; 
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DATO ATTO  inoltre della necessità di assicurare una adeguata istruttoria tecnico-amministrativa 

delle pratiche di autorizzazione paesaggistica attraverso la verifica degli elaborati progettuali, 

l’acquisizione del parere della Commissione per il Paesaggio e la trasmissione alla Soprintendenza 

competente di tali documenti unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista; 

 

VISTO l’Allegato A della D.G.R. n. XI/ 4348 del 22 febbraio 2021 al punto 5. Adempimenti in 

ordine alla struttura tecnica delle Ente che stabilisce: 

“Gli Enti locali singoli o consorziati (ivi compresi i Parchi Regionali), al fine di non determinare 

aggravio di costi per l’ente medesimo e tenuto conto della propria organizzazione, possono 

individuare, anche all’interno della dotazione organica di personale, in luogo della struttura 

tecnica una specifica professionalità cui attribuire la responsabilità del l’istruttoria tecnico-

amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica.” 

 

RILEVATA l’opportunità di individuare, all’interno della dotazione organica attuale di personale 

dell’Area Tecnica, la specifica professionalità cui attribuire la responsabilità dell’istruttoria delle 

richieste di autorizzazione paesaggistica, tenuto conto del titolo di studio e dell’esperienza in 

materia che il ruolo rivestito all’interno dell’organizzazione dell’Ente ha assicurato; 

 

VISTI: 

 il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

 la Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del paesaggio”; 

 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 dei requisiti di 

organizzazione e competenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche 

(art. 146, comma 6 del D. Lgs. 42/ 2004)”; 

 

Con voti unanimi, 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

 

2) DI NOMINARE quali componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio: 

Dott. Arch. Cegna Raffaella; 

Dott. Agr.  Carugati Alessandro Enrico; 

Dott. Arch. Scotti Emanuele; 

Dott. Arch. Cagelli Marco; 

Dott. Ing. Guarnerio Giulia; 

 

3) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento i commissari nominati come sopra, 

nella prima seduta, nomineranno il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione la cui 

carica avrà durata pari a quella della Commissione; 

 

4) DI DARE ATTO che, come previsto al punto 4 dell’Allegato a della D.G.R. n. 4348 del 22 

febbraio 2021 la durata in carica della Commissione scadrà il 31/12/2027; 

 

5) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del settore 

Urbanistica ed edilizia privata per i provvedimenti di competenza tra i quali l’individuazione, 

all’interno della dotazione organica attuale di personale del settore, la specifica professionalità 
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cui attribuire la responsabilità dell’istruttoria delle richieste di autorizzazione, l’acquisizione 

del parere della Commissione per il Paesaggio e la trasmissione alla Soprintendenza 

competente di tali documenti unitamente alla proposta di provvedimento prevista dall’art. 146 

comma 7 del D. Lgs. 42/ 2004 e l’indicazione del Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP) per l’inserimento degli atti amministrativi nell’applicativo regionale MAPEL; 

 

6) DI DARE ATTO CHE gli atti amministrativi relativi all’istituzione e alla disciplina della 

Commissione per il Paesaggio saranno esposti all’Albo pretorio e sul sito istituzionale 

unitamente alla ricevuta rilasciata dall’applicativo regionale MAPEL che attesta il 

caricamento della documentazione necessaria all’idoneità della Commissione Paesaggio e 

all’esercizio delle funzioni paesaggistiche e la conseguente efficacia di validità della 

Commissione nominata; 

 

7) DI COMUNICARE la presente ai capigruppo del Consiglio ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 

n. 267/ 2000; 

 

Successivamente, ritenuta l’urgenza di dare attuazione alla deliberazione testé assunta, per i motivi 

in premessa indicati, con separata unanime votazione, 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 

comma 4, del Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000 n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 Sindaco  Segretario Generale 

Giudici Marco Affaitati Annachiara 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


