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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 (Estratto del verbale della seduta del 13-05-202) 

 

Oggetto Aggiornamento del Regolamento per l’istituzione e la disciplina della Commissione 

per il Paesaggio. 

 

 L’anno duemilaventuno, addì 13 del mese di maggio, alle ore 21:07, in modalità 

videoconferenza, secondo quanto disposto dal D.L. n.18 del 17/03/2020, convertito in L. n.27 del 

24/04/2020, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione ordinaria - seduta di 1^ convocazione.  

Svolge le funzioni di Segretario, Patrizia Bellagamba– Segretario Generale.    

Il Presidente, Gianluca Poldi, assume la presidenza e constata che il Consiglio Comunale, ai 

sensi della predetta normativa, si riunisce in videoconferenza. Riconosciuta la legalità dell’adunanza, il 

Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  

Partecipano alla trattazione dell’argomento i Sigg.ri: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

MICHELI PAOLO GIOVANNI- SINDACO SI  

CORAGLIA GRETA SI  

STROZZI LUCA SI  

VALLONE TOMMASO SI  

QUAGLIA PIETRO SI  

LIMENTANI FRANCESCA MARIA SI  

VEZZONI GIULIA MARIA SI  

FERRANTE GIUSEPPE   SI  

PIGNATARO ALESSANDRO SI  

MICHELLI ELENA  SI 

BERSELLI RENATO DEMETRIO SI  

TETTAMANZI SARA SI  

POLDI GIANLUCA - PRESIDENTE SI  

GRIGUOLO MARCO SI  

FIGINI FEDERICO SI  

SIRTORI LUCA SI  

DE FELICE NICOLA SI  

LA MALFA ANTONINO SI  

VIGANO’ ROBERTO SI  

CARANDINA MARCO SI  

ALDINI LAURA  SI 

TREBINO MARCO SI  

GOCILLI MAURO SI  

AURICCHIO CARMINE SI  

 

Sono altresì presenti gli assessori: Francesco Di Chio, Livia Achilli, Guido Bellatorre, Bianco Barbara, 

Antonella Caretti, Dalerba Damiano, Stanca Luca;   



 

 

In continuazione di seduta 

 

…Discussione … omissis … per la stessa si fa riferimento al processo verbale dell’adunanza, 

registrato in audio–video durante il dibattito, disponibile su  

https://www.youtube.com/watch?v=eob7-VZnnxg 

 

Illustra il punto l’Assessore Di Chio 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO CHE a seguito dell’insediamento della nuova Consigliatura, conseguente alle elezioni 

amministrative tenutesi in data 20-21 settembre 2020, si rende necessaria la ricostituzione della 

Commissione per il Paesaggio, già istituita con le Delibere di Giunta Comunale n. 220/06, n. 239/09, n. 

136/10, n. 57/11 e n. 121/15; 

 

DATO ATTO CHE nel PGT vigente, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 32/2017, la 

cura degli aspetti paesistici e il tema della qualità degli spazi urbani riveste massima importanza e che 

per tanto, in fase attuativa, è necessario dotare gli Uffici tecnici preposti al rilascio delle pratiche 

edilizie di un organo consultivo altamente qualificato; 

 

RITENUTO CHE si rende necessario provvedere all’aggiornamento del Regolamento per l’istituzione 

e la disciplina della Commissione per il Paesaggio, introducendo ulteriori e più attuali requisiti che i 

candidati a essere membri della Commissione devono soddisfare, oltre a quelli previsti dalla DGR n. 

XI/4348 del 22 febbraio 2021, e semplificando le modalità operative della nomina degli stessi; 

 

DATO ATTO CHE a tal fine la Sezione Sviluppo del Territorio ha predisposto un aggiornamento del 

Regolamento che istituisce e disciplina la Commissione per il Paesaggio (allegato sub A) prevedendo 

in particolare che i membri della Commissione oltre alle competenze in materia paesaggistico-

ambientale debbano detenere anche una comprovata esperienza nel campo della progettazione 

architettonica, e prevedendo inoltre che la nomina della Commissione stessa avvenga attraverso 

provvedimento dirigenziale, purché nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente deliberazione; 

 

RITENUTO CHE i criteri sopracitati sono idonei per raggiungere gli obiettivi che si pone questo 

Consiglio; 

 

PRESO ATTO CHE per i membri della Commissione non è previsto alcun compenso né indennità di 

presenza e che quindi il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti 

immediatamente quantificabili sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, per 

cui non è rilasciato il parere in ordine alla regolarità contabile; 

 

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal 

Dirigente della Direzione Territorio e Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TUEL 

(allegato sub B);  

 

PRECISATO come la presente proposta deliberativa sia stata esaminata dalla Commissione Consiliare 

Permanente “Territorio”, nella seduta del 4 maggio 2021; 

 

VISTO il D.lgs. 267/2000;  

 

https://www.youtube.com/watch?v=eob7-VZnnxg


VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

VISTO il D.P.R. n. 380/01; 

 

VISTO il D.lgs. n. 42/04 e s.m.i.; 

 

VISTA la L.R. n. 12/05 e s.m.i, in particolare i Titoli IV e V.; 

 

VISTA la DGR n. XI/4348/21; 

 

RISCONTRATA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del TUEL; 

 

CON VOTI n.19 voti favorevoli, n. zero voti contrari, n.4 astenuti (Sirtori, De Felice, La Malfa e 

Auricchio) su n.23 consiglieri presenti e n.19 consiglieri votanti, resi in forma palese per appello 

nominale, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente.  

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare l’aggiornamento del Regolamento per l’istituzione e la disciplina della 

Commissione per il Paesaggio (allegato sub A);  

 

2. di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che 

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 

direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tar Sezione di Milano, al quale è 

possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non 

oltre 60 gg dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio; 

 

 

Successivamente, data l'urgenza ed in contesto di piena continuità dell’azione amministrativa locale, 

con n. 19 voti favorevoli, n. zero voti contrari, n.4 astenuti (Sirtori, De Felice, La Malfa e Auricchio) su 

n.23 consiglieri presenti e n.19 consiglieri votanti, resi in forma palese per appello nominale, esito 

riconosciuto e proclamato dal Presidente, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

art. 134, c. 4, D.lgs. 267/2000. 

 

Il Consiglio Comunale ha approvato. 

_______________________________ 

 



 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge. 

 

 IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO GENERALE    

 DR. GIANLUCA POLDI DR. SSA PATRIZIA BELLAGAMBA 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

(art.20 – comma 3 – e art.24 D.lgs. n. 82/2005) 

 

 

 

 

 

 

Si certifica che questa deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune dal 18/05/2021 al 

02/06/2021. 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data 

28/05/2021, ai sensi dell’art 134 – 3° comma , del D.lgs. 18.8.2000267. 

 

 

 


