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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

OGGETTO:
STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER L'ISTRUTTORIA 
DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: 
INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



 IL RESPONSABILE

Stante la propria competenza in qualità di Responsabile del Settore Urbanistica ed edilizia privata, 
giusto decreto del Sindaco n. 13 del 30/12/2021;

VISTE: 
 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 22 febbraio 2022, esecutiva ai sensi di legge, 

avente ad oggetto: “Triennio 2022/2024. Approvazione schema del DUP, Documento Unico 
di Programmazione: sezione strategica 2022/2026 e sezione operativa 2022/2024”; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 22 febbraio 2022, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato lo schema del Bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 
e dei relativi allegati contabili, con contestuale riscontro del rispetto, in sede di 
programmazione, degli obiettivi di finanza pubblica;

  la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31 marzo 2022, esecutiva ai sensi di 
legge, avente ad oggetto:  “Triennio 2022 /2024. Approvazione del DUP, Documento Unico 
Di Programmazione,: sezione strategica 2022/2026 e sezione operativa 2022/ 2024”;  

 la Deliberazione di Consiglio Comunale N. 17 del 31 marzo 2022, esecutiva ai sensi di 
legge, ad oggetto: ”Triennio 2022/ 2024. Approvazione del bilancio di previsione e dei 
relativi allegati. riscontro del rispetto in sede di programmazione degli obiettivi di finanza 
pubblica”;

RICHIAMATI:

  il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.mi. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) che 
all’art. 148 demanda alle Regioni i compiti di promuovere l'istituzione e di disciplinare il 
funzionamento delle Commissioni per il Paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono 
delegate le competenze in materia di Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell’art. 46, 
comma 6;

 l’art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., il quale stabilisce che ogni 
Ente Locale titolare delle funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica 
e l'irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi dell'art. 80, istituisce e disciplina una 
Commissione per il Paesaggio, composta da soggetti aventi particolare, pluriennale 
qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale;

 la delibera di Giunta Regionale del 22 dicembre 2011 n. 1X/2727 "Criteri e procedure per 
l'esercizio delle funzioni amministrative in materia dei beni paesaggistici in attuazione della 
Legge Regionale n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.i. ";

 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;

PRESO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 10/05/2022 l’Amministrazione 
comunale ha provveduto al rinnovo dei componenti della Commissione paesaggio;

RILEVATO che occorre, come stabilito dalla D.G.R. n. XI/4348 del 22 febbraio 2021, individuare 
la struttura tecnico-amministrativa per l’istruttoria delle istanze di autorizzazione paesaggistica a cui 
attribuire la responsabilità di verificare gli elaborati progettuali, acquisire il Parere della 



Commissione Paesaggio e trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente la relazione 
tecnica illustrativa,  la documentazione e la proposta di provvedimento prevista dall’art. 146 comma 
7 del D.Lgs. 42/2004;

RITENUTO di individuare all’interno della dotazione organica attuale di personale del Settore 
Urbanistica ed Edilizia, 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 acquisita nell’istruttore tecnico geom. Marina Lattuada specificando che la stessa sarà 
anche il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’inserimento degli atti amministrativi 
nell’applicativo MAPEL;

VISTA la legge 241/1990 e ss.mm.ii; 
DATO ATTO che saranno assolti gli obblighi di cui al D. Lgs. n.33/2013 in materia di trasparenza;
VISTO l’art. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. Di individuare l’istruttore tecnico Geom. Marina Lattuada del Settore Urbanistica ed edilizia 
privata quale incaricata dell’istruttoria delle richieste di autorizzazione paesaggistica 
specificando che la stessa sarà anche Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per 
l’inserimento degli atti amministrativi nell’applicativo MAPEL;

2. Di dare atto che con l’individuazione della struttura tecnico-amministarativa per l’istruttoria 
delle istanze di autorizzazione paesaggistica viene garantita la differenziazione tra 
l’esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico edilizia e quelle di tutela del 
paesaggio.

Il Firmatario
BOJERI GLORIA / INFOCERT SPA

Atto firmato Digitalmente


