COPIA

COMUNE DI TORRE DE’ ROVERI
PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE N. 65
Soggetta invio capigruppo 

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: NUOVA NOMINA COMPONENTI E PRESIDENTE COMMISSIONE PER
IL PAESAGGIO.
L’anno duemilanove addi sei del mese di luglio alle ore 18.30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Al1'appello risultano:

MARCHESI ROBERTO
LEBBOLO MATTEO
FRANCESCO
ROTA GIOVANNA
SABIA EMANUELE
SELMI DANIELE

SINDACO
VICE-SINDACO

Presente
Presente

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente

Totale presenti 4
Totale assenti 1
Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig. Ruffini Dott.ssa Elena il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Marchesi rag. Roberto nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 65 IN DATA 06.07.2009.

Pareri ed attestazioni art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla
proposta di deliberazione avente per oggetto:
NUOVA NOMINA COMPONENTI E PRESIDENTE COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO.

Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs.
267 del 18.08.2000
ESPRIME
In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità TECNICA.
Addì, 06.07.2009

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to BATTAGLIA GEOM. MAURIZIO

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 26 del 13.10.2008, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale:
1) Si istituisce la Commissione per il Paesaggio ai sensi dell’art.81, comma 1 della Legge
Regionale 11/3/2005, n.12 e secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta della
Regione Lombardia nr. VIII/007977 del 06.08.2008;
2) Si approva il relativo regolamento comunale, il cui testo composto a n. 5 articoli, qui
allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) Si dare atto che la nomina dei componenti della Commissione, da scegliere tra soggetti con
particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico ambientale, avverrà a cura
della Giunta Comunale;
4) Si individua, in relazione all’art. 146 comma 6 del Dlgs 42/2004 come modificato dal Dlgs
63/2008, la struttura tecnica con specifiche responsabilità di istruttoria tecnico –
amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica, nel seguente modo:
- all’istruttore tecnico dell’ufficio tecnico comunale, Cat. C, viene attribuita la
responsabilità delle attività di istruttoria tecnico –amministrativa delle richiesta di
autorizzazione paesaggistica, che per titolo di studio posseduto, il ruolo rivestito
all’interno dell’Ente, ovvero per le esperienze professionali acquisite, garantisce la
necessaria professionalità; lo stesso verrà nominato con provvedimento della Giunta
Comunale;
- Al Responsabile del Settore Edilizia Ed Urbanistica del Comune di Torre de’ Roveri,
restano attribuite le sole responsabilità per lo svolgimento delle attività in materia
urbanistico-edilizia;
5) Si precisa che il responsabile dell’ufficio tecnico provvederà a tutti gli adempimenti
connessi alla presente, sino alla sua conclusione del procedimento, secondo quanto previsto
e stabilito dalla deliberazione della Giunta della Regione Lombardia nr. VIII/007977 del
06.08.2008;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 73 del 27.10.2008 con la quale si
delibera :
1. Di nominare, così come previsto dalla D.G.R. n. VIII/007977 del 06.08.2008, quali membri
della Commissione del Paesaggio, le seguenti figure professionali:
- dott. Geologo Paolo Grimaldi, Via Sottoripa nr. 18/B, Seriate (Bg), curriculum
pervenuto in data 23.10.2008 prot. 6477/6;
- Arch. Paola Merelli, Via T. Calzecchi Onesti nr. 16, Bergamo, curriculum pervenuto in
data 15.10.2008 prot. 6234/6;
- dott. Geologo Mologni Stefano, Via T. Calzecchi Onesti nr. 16, Bergamo, curriculum
pervenuto in data 23.10.2008 prot. 6476/6.
i cui curriculum vitae sono allegati alla presente deliberazione;
2. Di nominare Presidente della Commissione del Paesaggio, l’Arch. Paola Merelli;
3. Di nominare i componenti della Struttura Tecnica, così come previsto nella dichiarazione
dell’Ente locale relativa alla struttura tecnica, sottoscritta dal segretario comunale, con la
quale si attribuisce la responsabilità dello svolgimento delle attività di istruttoria tecnicoamministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica (verifica degli elaborati
progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, acquisizione del parere
della Commissione per il paesaggio e trasmissione alla Soprintendenza territorialmente
competente di tali documenti unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall’art.
146, comma 7 del D. Lgs. 42/2004 come modificato dal D. Lgs. 63/2008) è al geom. Rizzi
Debora, istruttore tecnico dell’Ufficio tecnico comunale, inquadrato nella Cat. C2, che per
il titolo di studio posseduto, il ruolo rivestito all’interno dell’Ente, ovvero per le esperienze

professionali acquisite garantisce la necessaria professionalità, segnalando inoltre, in
relazione all’art. 146, comma 6 del D. Lgs. 42/2004 come modificato dal D. Lgs. 63/2008,
che richiede la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica e funzioni in materia
urbanistico-edilizia, che la responsabilità per lo svolgimento delle attività in materia
urbanistico-edilizia è attribuita al sig. Battaglia geom. Maurizio in qualità di Responsabile
del Settore Edilizia ed Urbanistica;
4. Di trasmettere copia della deliberazione unitamente al Regolamento della Commissione del
Paesaggio approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 25 del 13.10.2008, ai
componenti ed al presidente della Commissione del Paesaggio stessa;
5. Di trasmettere, così come previsto dalla D.G.R. n. VIII/007977 del 06.08.2008, copia
conforme all’originale della deliberazione, della deliberazione di Consiglio Comunale nr.
25 del 13.10.2008, nonché la dichiarazione dell’Ente locale relativa alla struttura tecnica,
alla Regione Lombardia – D.G. Territorio e Urbanistica – Struttura Paesaggio – Via Sassetti
nr. 32/2 – 20124 Milano;
RICHIAMATO l’art. 4 “Durata della Commissione, Decadenza” del Regolamento per la
Commissione del Paesaggio, approvato con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale nr. 26
del 13.10.2008, il quale cita testualmente “La Commissione per il Paesaggio dura in carica quanto
l’Amministrazione che l’ha nominata, pur continuando ad espletare la sua funzione fino
all’insediamento della nuova commissione e, comunque entro 45 giorni dalla scadenza, secondo la
disciplina sulla proroga degli organi amministrativi di cui al D.Lgs. 293/94 convertito in legge n.
444/94. Decadono dall’incarico quei membri che risultano assenti per almeno tre sedute
consecutive dalla Commissione senza giustificato motivo. I membri nominati dalla Giunta
Comunale in sostituzione di quelli decaduti o dimissionari, restano in carica fino alla scadenza
della Commissione”;
CONSIDERATO che in data 08.06.2009, in seguito alle elezioni amministrative del 06 e del 07
giugno 2009, è stato proclamato il nuovo Sindaco del Comune di Torre de’ Roveri e che a tal fine,
necessita procedere alla nomina dei componenti e del presidente della Commissione del Paesaggio;
PRESO ATTO che, si intende provvedere alla conferma dei componenti e del presidente della
Commissione del Paesaggio precedentemente nominati, i quali, hanno dato la loro disponibilità
inviando in data 29.06.2009 i propri curriculum vitae, rispettivamente:
-

prot. 3851/6, curriculum vitae del dott. geologo Grimaldi Paolo;

-

prot. 3852/6, curriculum vitae arch. Merelli Paola;

-

prot. 3853/6, curriculum vitae dott. geologo Mologni Stefano

VERIFICATO che nulla osta alla nuova nomina dei componenti e del Presidente della
Commissione del Paesaggio;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
ALL’UNANIMITA’ dei voti legalmente resi

DELIBERA
1. Di nominare, così come previsto dalla D.G.R. n. VIII/007977 del 06.08.2008, quali membri
della Commissione del Paesaggio, le seguenti figure professionali:
- dott. Geologo Paolo Grimaldi, Via Sottoripa nr. 18/B, Seriate (Bg), curriculum
pervenuto in data 29.06.2009 prot. 3851/6;
- Arch. Paola Merelli, Via T. Calzecchi Onesti nr. 16, Bergamo, curriculum pervenuto in
data 29.06.2009 prot. 3852/6;
- dott. Geologo Mologni Stefano, Via T. Calzecchi Onesti nr. 16, Bergamo, curriculum
pervenuto in data 29.06.2009 prot. 3853/6.
i cui curriculum vitae, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante anche se
non materialmente allegati sono depositati presso l’Ufficio Tecnico; precisando che vengono
quindi confermati i membri della precedente Commissione del Paesaggio;
2. Di nominare Presidente della Commissione del Paesaggio, l’Arch. Paola Merelli;
3. Di trasmettere copia della presente ai componenti ed al presidente della Commissione del
Paesaggio stessa;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Marchesi rag. Roberto

F.to Ruffini Dott.ssa Elena

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale viene pubblicata il giorno 13.07.2009 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni
consecutivi.
Addì, 13.07.2009
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Ruffini Dott.ssa Elena

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art.125 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi 13.07.2009 giorno di pubblicazione - ai
Capigruppo consiliari riguardando materie elencate nell’art. 125 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Ruffini Dott.ssa Elena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata
nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione
denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 T.U.
approvato con D.Lgs 267/2000)
Addì,
IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo
Addi', 13.07.2009
IL SEGRETARIO COMUNALE

