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COPIA
DELIBERAZIONE N. 8

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONE

OGGETTO:

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA
PAESAGGISTICA (ART. 46 - COMMA 6 D.LGS. 42/2004).

L'anno duemiladiciassette, addì trentuno del mese di gennaio, alle ore 13:00 nella Sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati
a seduta i componenti della Giunta Unione così composta:
1)
2)

LUCIANO BERTAIOLA
GIORGIO CAPPA

Presidente
Assessore

Presente
Presente

Partecipa alla adunanza il Segretario dell’Unione AVV. ELENA BEDUSCHI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il signor LUCIANO BERTAIOLA nella sua
qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA UNIONE
Visti:





il decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267: “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali” (TUEL);
il decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42: “Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” (DL 42/04);
la legge regionale dell’11 marzo 2005 n. 12: “Legge per il governo del territorio” (lr
12/05);
la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia del 6 agosto 2008 n.
VIII/7977: “Determinazioni in merito alla 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)” (DGR 8/7977), così come
modificata e integrata dalle successive DGR n. 8/8139 dell’1 ottobre 2008 e n. 8/8952
dell’11 febbraio 2009;

Premesso che:








in data 22/11/2016 con atto di repertorio n. 1, i comuni di Monzambano e Volta
Mantovana hanno costituito l’Unione di Comuni Colli Mantovani di cui all’art. 32 del
D.Lgs n. 267/2000;
con deliberazione del Consiglio Comunale di Volta Mantovana n. 42 del 04.11.2016 e di
Monzambano n. 60 del 10.11.2016, è stato approvato il trasferimento all’Unione di tutte
le funzioni amministrative di cui all’art. 19 comma 1, D.L. 95/2012 convertito in Legge
135/2012, ad eccezione di singoli servizi, che per loro natura non possono essere
trasferiti all’Unione, meglio specificati nei bilanci di previsione e negli atti di
programmazione che rimarranno in capo ad ogni singolo Comune;
lo statuto dell’Unione, all’articolo 52 comma 2, prevede che “Fino all’adozione di
propri regolamenti e, comunque, per gli aspetti dagli stessi non disciplinati, l’Unione
applica alle funzioni ed ai servizi associati, in quanto compatibili con le norme del
presente Statuto, i regolamenti vigenti presso il comune di Volta Mantovana, quale
Comune sede dell’Unione.”
le funzioni amministrative e i servizi trasferiti all’Unione dei Comuni “Colli
Mantovani” sono quelli indicati nell’allegato A) dello Statuto dell’Unione;
tra queste, ed in particolare all’interno delle funzioni di pianificazione urbanistica ed
edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di
livello sovra comunale, vi sono anche le funzioni delegate in materia paesaggistica ivi
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comprese le funzioni della Commissione per il Paesaggio istituita ai sensi dell’art. 81
della L.R. 11.03.2005 n.12 e s.m.i. e dalla D.G.R. VIII/7977 del 06.08.2008;
Visto l’art.1 del Regolamento della Commissione del paesaggio del Comune di Volta
Mantovana, approvato con delibera di C.C. n. 65 del 24/11/2014, che recita:
Art. 1 - COMPOSIZIONE
1. La Commissione per il Paesaggio, di seguito denominata per brevità “Commissione”, è un
organo collegiale tecnico-consultivo.
2. La Commissione è composta da tre soggetti dotati di professionalità tecnica.
3. Il titolo di studio, l’esperienza richiesta, gli ulteriori titoli professionali attinenti alla
valorizzazione del paesaggio, dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla
candidatura presentata.
4. I membri della Commissione sono:
Presidente
requisiti:
 architetto, paesaggista, urbanista o ingegnere, con qualificata esperienza nell’ambito della
tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come pubblico dipendente o come libero
professionista in possesso di abilitazione alla professione;
n. 2 Commissari di cui uno nominato Vicepresidente
requisiti:
 possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in materia
attinente l’uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione
edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali,
geografiche e ambientali;
 possesso di qualificata esperienza, almeno triennale se laureati e quinquennale se diplomati,
nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie
suddette e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune.

Visto che:

entrambi gli enti attualmente svolgono le funzioni delegate in materia paesaggistica ivi
comprese le funzioni della Commissione per il Paesaggio, in applicazione dei rispettivi
regolamenti;

il comune di Monzambano inoltre, è interessato in parte del territorio dal Parco del
Mincio, il quale a sua volta svolge le funzioni delegate in materia paesaggistica;
Accertato quindi che, alla luce dello statuto dell’Unione, si rende necessario provvedere a:

nominare un’unica commissione per il paesaggio, di cui all’art. 81, comma 1, della l.r.
12/2005, in applicazione del regolamento di istituzione e disciplina della commissione
per il paesaggio vigente presso il comune di Volta Mantovana;

individuare la specifica professionalità responsabile della verifica degli elaborati
progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, dell’acquisizione del
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parere della Commissione per il paesaggio, della trasmissione alla Soprintendenza
competente dei documenti unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall’art.
146, comma 7, del D.Lgs 63/2008;
approvare l’organigramma per l’istruttoria e il rilascio di titoli abilitativi in materia
edilizio-urbanistica e paesaggistica nel rispetto dei requisiti previsti dal DL 42/04;

Ricordato che, per ottemperare alle prescrizioni contenute nell’art. 146, comma 6 del DL
42/04, gli Enti locali titolari delle funzioni paesaggistiche debbano provvedere all’istituzione
e nomina, ai sensi dell’art. 81 della LR 12/2005, della Commissione per il Paesaggio ed alla
assunzione di misure organizzative atte a garantire l’istruttoria degli aspetti paesaggistici
distinta da quelli edilizio-urbanistici;
Rilevato che, per quanto concerne le competenze della Commissione, possono essere
attribuiti alla stessa, oltre ai compiti esplicitamente attribuiti per legge, anche i compiti di
esprimere i pareri relativi all’irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti
di compatibilità paesaggistica, ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Lgs. n.42/2004 (ora
modificato con D.Lgs. n. 62/2008); fornire pareri preventivi e consulenza front-office,
effettuare incontri e sopralluoghi;
Considerato che l’allegato 1 della DGR N° VIII/7977 del 06 agosto 2008 sopra richiamata,
fissa i seguenti requisiti per i componenti della Commissione per il Paesaggio;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore
Tecnico;
ALL'UNANIMITA' di voti palesi;
DELIBERA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e
sostanziali del dispositivo;
2. di dare atto che, come previsto dall’articolo 52 comma 2 dello statuto dell’Unione Colli
Mantovani, per lo svolgimento delle funzioni delegate in materia paesaggistica, trova
applicazione il regolamento di istituzione e disciplina della commissione per il
paesaggio vigente nel comune di Volta Mantovana, approvato con delibera di C.C. n. 65
del 24/11/14;
3. di dare avvio alla procedura volto a:
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a) istituire e nominare una Commissione per il Paesaggio comunale, al fine di
garantire una più idonea ed efficace gestione delle procedure e delle azioni di
salvaguardia e valorizzazione del paesaggio locale;
b) assumere misure organizzative atte a garantire la differenziazione tra attività di
tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia
urbanistico edilizia;
c) individuare una struttura preposta allo svolgimento delle attività di istruttoria
tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica in grado di
assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche;
4. di approvare l’avviso pubblico per la selezione dei componenti della Commissione
comunale del Paesaggio, di cui all’allegato A;
5. di dare mandato agli uffici di provvedere in conseguenza per quanto di competenza;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con separata votazione
unanime, ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali.
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PARERE REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, si
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO ARCH. Stefania Baronio
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
(F.TO LUCIANO BERTAIOLA)

IL SEGRETARIO
(F.TO AVV. ELENA BEDUSCHI)

_______________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, Testo Unico approvato con D.Lgs 18/08/00 n. 267)
Io sottoscritto Segretario dell’Unione certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno
all’Albo Online, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e che, in pari data, viene comunicata ai
Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del Testo unico.

IL SEGRETARIO
(F.TO AVV. ELENA BEDUSCHI)
Lì

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo, composta di n. …….. fogli
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
(AVV. ELENA BEDUSCHI)
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 Testo unico)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Online per cui la stessa
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 3° comma del Testo unico, in data
………………
Lì
IL SEGRETARIO
(F.to AVV. ELENA BEDUSCHI)

