Verbale di Deliberazione dell’Assemblea
Numero 18 del 25-07-2019

OGGETTO:

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA PAESAGGISTICA
(D.LGS. 42/2004 E L.R. 12/2005).

L'anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di Luglio, alle ore 16:00, presso la
COMUNITA' MONTANA, IN GARGNANO VIA OLIVA, 32, convocata dal Presidente, mediante
avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunita l’Assemblea della Comunità Montana Parco in
sessione straordinaria e in seduta di prima convocazione.
All’appello risultano presenti, per i seguenti comuni:
Componente

Referenza

Presente/Assente

Gardone Riviera
CIPANI ANDREA

SINDACO

P

DELEGATO

A

BONASSI DANIELE

SINDACO

A

CASTELLINI DELIA

SINDACO

P

DELEGATO

P

PRESIDENTE

P

Tremosine sul Garda
SINDACO

P

Magasa
VENTURINI FEDERICO

Presente/Assente

Toscolano Maderno

Limone sul Garda
MARTINELLI ANTONIO

Referenza

Tignale

Gargnano
PIACENZA MARINO

Componente

MARCHETTI DOMENICO

Valvestino
SINDACO

P

DELEGATO

P

PACE DAVIDE

Salò
CANDELORO
ALESSANDRO

Numero totale PRESENTI: 7 – ASSENTI: 2
Assiste all’adunanza la DR.SSA MARIA BEATRICE ZAMBIASI SEGRETARIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, DAVIDE PACE, nella sua qualità di PRESIDENTE
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.

L’ASSEMBLEA DELLA COMUNITÀ MONTANA
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:
· la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano svolge le funzioni in materia paesaggistica
di cui al D.Lgs 42/2004, 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;
·
tali funzioni sono svolte sia per competenza, sia per delega ricevuta dagli enti interessati,
anche attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni;
Premesso altresì che la Comunità Montana è dotata di Regolamento della Commissione per il
Paesaggio, approvato con deliberazione assembleare n. 26 del 7/11/2008 e successivo aggiornamento
approvato con delibera assembleare n. 7 del 16/02/2009;
Richiamato l’articolo 7 del citato regolamento, il quale stabilisce che la durata della commissione
corrisponde a quella dell’Assemblea e continua ad espletare le proprie funzioni sino all’avvenuta
esecutività della deliberazione di nomina della commissione successiva;
Rilevato che in seguito all’entrata in vigore del richiamato regolamento per il funzionamento della
commissione per il paesaggio, sono subentrati nuovi disposti normativi, che rendono ad oggi
necessario un aggiornamento del testo vigente;
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;
Ribadito 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;
Accertato quindi che, in seguito alla costituzione della nuova Assemblea (1 luglio 2019), si rende
necessario provvedere a:
·
approvare il regolamento per l’istituzione e la disciplina della commissione per il paesaggio,
così come previsto dalle norme vigenti in materia;
·
nominare la commissione per il paesaggio, di cui all’art. 81, comma 1, della l.r. 12/2005, in
applicazione del nuovo regolamento di istituzione e disciplina della commissione per il paesaggio;
·
individuare la specifica professionalità responsabile della verifica degli elaborati progettuali
allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, dell’acquisizione del 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 ediliziourbanistica e paesaggistica nel rispetto dei requisiti previsti dal DL 42/04;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Tecnico;
Con voti favorevoli unanimi espressi da n. 7 consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2. di approvare il “Regolamento per l’istituzione e la disciplina della commissione per il paesaggio (ai
sensi dell’art. 81 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 – D.G.R.
n. VIII/7977 del 6 agosto 2008 e D.G.R. n. VIII/8139 del 1 ottobre 2008)”, quale aggiornamento del
previgente regolamento (approvato con deliberazione assembleare n. 26 del 7/11/2008 e successivo
aggiornamento approvato con delibera assembleare n. 7 del 16/02/2009);
3. di stabilire che il nuovo regolamento, ivi allegato quale parte integrante e sostanziale, entrerà in
vigore dalla data di esecutività della presente mentre l’attuale Commissione, rimarrà in carica sino alla
nomina della nuova Commissione, che dovrà avvenire nel rispetto della disciplina del nuovo
regolamento;
3. di prendere atto che l’aggiornamento del regolamento in parola non comporta alcuna modifica
rispetto alle funzioni già svolte e quindi nemmeno alle deleghe/convenzioni in essere tra gli enti
interessati, che quindi si intendono confermate;
4. di dare avvio alla procedura volto a:
a) istituire e nominare la Commissione per il Paesaggio, al fine di svolgere le funzioni in materia
paesaggistica;
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 tecnicoamministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica in grado di assicurare un adeguato
livello di competenze tecnico-scientifiche;
5. di approvare l’avviso pubblico per la selezione dei componenti della Commissione del Paesaggio,
di cui all’allegato;
6. di dare mandato agli uffici di provvedere in conseguenza per quanto di competenza;
7. di dichiarare, con separata votazione, con voti favorevoli unanimi, espressi da n. 7 consiglieri
presenti e votanti in forma palese, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, considerata l’urgenza di procedere con
tempestività ai successivi adempimenti connessi con il presente atto.

Deliberazione n. 18 del 25-07-2019
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
DAVIDE PACE

Il Segretario
DR.SSA MARIA BEATRICE ZAMBIASI

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
Il Segretario
DR.SSA MARIA BEATRICE ZAMBIASI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

