COPIA

Deliberazione n° 38
in data 17/12/2015

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto:
REGOLAMENTO COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ART. 81 DELLA
LEGGE REGIONALE 11.03.2005 N. 12. MODIFICA.
L’anno duemilaquindici, addì diciassette, del mese di dicembre, alle ore 21.00
nella Sala della Villa Aliverti, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal
vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:
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CITTERIO CRISTIANO
ORLANDINO VINCENZO
BAROFFIO MARZIA
CALO' ANDREA
ADAMOLI GIORGIA
ADAMOLI ROBERTO
MALETTA VERONICA
SANTACROCE GIUSEPPE
LACCHE' TULLIO
BAROFFIO ENRICO
GAMBARINI SERGIO
TIZZI SILVIO
VALLINO ANDREA
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Assente
corrente
punto ODG
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Ai sensi dell’art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni,
partecipa all’adunanza del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di
intervento, ma senza diritto di voto, l’Assessore Esterno al Bilancio, Attività Produttive,
Politiche Fiscali – Dott. Carlo D’Ambrosio.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Regolamento Commissione per il Paesaggio ai sensi dell'art. 81 della Legge
Regionale 11.03.2005 n. 12. Modifica.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
 l’art.148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i. – Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio – prevede l’istituzione della Commissione per il Paesaggio di
supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione
paesaggistica, con competenza ad esprimere pareri nel corso dei procedimenti
autorizzativi previsti dagli artt.146, 147 e 159 del citato Decreto Legislativo
n.42/2004;
 l’art.80, comma 1, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12, conferisce all’Ente
Locale le funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici per ogni
tipo di intervento, ad esclusione di quelli di competenza della Regione (comma 2),
della Provincia (comma3), degli Enti gestori dei parchi (comma 5), oltre agli interventi
inerenti le opere idrauliche realizzate da altri enti locali (comma 4);
 l’art.81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., prevede che ogni Ente
Locale, titolare, ai sensi dell’art.80 della medesima legge, di funzioni amministrative
riguardanti l’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle relative sanzioni,
istituisce e disciplina una Commissione per il Paesaggio composta da soggetti aventi
particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale;
Atteso che:
 con deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2006 n. 8/2121 avente riguardo ai
“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” è dato
agli Enti Locali di stabilire discrezionalmente i criteri per la composizione ed il
funzionamento delle Commissioni per il Paesaggio;
 con deliberazioni della Giunta Regionale 6 agosto 2008 n. VIII/7977 e del 1 Ottobre
2008 n. 8/8139 “Determinazioni in merito alla verifica di sussistenza dei requisiti di
organizzazione e di competenza tecnico - scientifica per l’esercizio delle funzioni
paesaggistiche” sono stati definiti i requisiti che devono possedere gli Enti Locali al
fine di continuare ad esercitare legittimamente le funzioni paesaggistiche
successivamente al 31 dicembre 2008;
 la citata deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2008 n. VIII/7977 richiama
l’obbligatorietà della costituzione della Commissione per il Paesaggio – già prevista
dall’art.81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12 e s.m.i.;
Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n.38 del 28.11.2005 avente ad
oggetto “Approvazione Regolamento Commissione per il Paesaggio ai sensi dell’art.81
della Legge Regionale 11.03.2005 n.12” con la quale veniva istituita e disciplinata la
Commissione per il Paesaggio;
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.38 del 28.11.2005 avente ad
oggetto “Regolamento Commissione per il Paesaggio, ai sensi dell’art 81 della Legge
Regionale 11.03.2005 n.12 - Modifica”;
Ritenuto pertanto, in attuazione dei sopracitati art.148 del Decreto Legislativo 22
gennaio 2004, n.42 e s.m.i. e dell’art.81 della Legge regionale 11 marzo 2005 n.12 e
s.m.i., in conformità ai criteri stabiliti dalle deliberazioni della Giunta Regionale 6 agosto
2008 n.8/7977 e del 1° ottobre 2008 n. VIII/8139 di aggiornare il Regolamento della
Commissione Comunale per il paesaggio del Comune di Vedano Olona;

Vista la bozza del nuovo Regolamento (allegato A), predisposto dall’Area Tecnica, il
cui articolato disciplina compiutamente il funzionamento della commissione in parola;
Rilevato che sull’argomento in questione, è stata sentita in merito la Commissione
Consiliare Territorio nella seduta del 17 dicembre 2015;
Acquisito, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.L.vo 158 agosto 2000 n.267, il parere
favorevole del Responsabile dell'Area Tecnica in merito alla regolarità tecnica;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all'ordinamento giuridico espresso dal
Segretario comunale, ai sensi dell'art. 63 bis dello Statuto Comunale;
Uditi i seguenti interventi:
Consigliere Enrico Baroffio: rileva che, per quanto riguarda il numero dei
componenti, non è chiaro chi e come verrà definito il numero totale degli stessi. Ritiene
che sarebbe meglio precisare il numero esatto dei componenti già a livello di
Regolamento. Chiede poi se la non apertura al pubblico delle sedute sia prevista dalla
normativa.
Sindaco: spiega che è la norma stessa a prevedere la non apertura al pubblico; per
quanto riguarda il numero dei componenti spiega che è stato previsto allo scopo di avere
maggiori competenze a disposizione, ma che tuttavia non è sempre possibile reperire.
Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione espressa dai presenti in forma palese:
Presenti: 11
Favorevoli: 9
Assenti:
2 (Silvio Tizzi – Contrari:
0
Andrea Vallino)
Votanti:
9
Astenuti:
2 (Enrico Baroffio –
Sergio Gambarini)
DELIBERA
1) di approvare il nuovo regolamento recante la disciplina di funzionamento della
commissione comunale per il paesaggio di cui all’articolo 81 della L.R. 11.03.2005 n. 12;
2) di dare atto che con l’entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato
il previgente “Regolamento Commissione per il Paesaggio, ai sensi dell’art 81 della Legge
Regionale 11.03.2005 n. 12” il quale era stato approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.38 del 28.11.2005 e successiva modifica approvata con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 35 del 26.11.2008.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione espressa dai presenti in forma palese:

Presenti: 11
Favorevoli: 9
Assenti:
2 (Silvio Tizzi – Contrari:
0
Andrea Vallino)
Votanti:
9
Astenuti:
2 (Enrico Baroffio –
Sergio Gambarini)
DELIBERA
1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art.134 - 4° comma del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto DANIELE ALDEGHERI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

Fto CRISTIANO CITTERIO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ….….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 Agosto 2000
n.267, il …………………………..
□ Si certifica che la presente deliberazione in data …17.12.2015…

è stata

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

