Comune di Arcore
Provincia di Monza Brianza

SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO
Edilizia Privata

DETERMINAZIONE
N. 81 DEL 09/02/2021

OGGETTO: COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO - SURROGA COMPONENTE
DIMISSIONARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 02 ottobre 2019 è stato approvato il
“Regolamento per l’istituzione e la disciplina della Commissione del Paesaggio ai sensi dell’art. 81 della L.R.
12/2005 e s.m.i”;
DATO ATTO che il Comune di Arcore, pur non essendo titolare – per attuale assenza di vincoli paesaggistici delle funzioni amministrative, ai sensi dell’art. 81 comma 1 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i, per il rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004, ha inteso nominare,
con la regolamentazione soprarichiamata, una Commissione per il Paesaggio costituita da membri in
possesso dei requisiti di competenza tecnico scientifica in materia di funzioni paesaggistiche ai sensi delle
D.G.R. n. VIII/7977 del 6 agosto 2008 e D.G.R. n. VIII/8139 del 1 ottobre 2008;
RICHIAMATA la determinazione del funzionario responsabile n. 910 del 13/12/2019 avente per oggetto la
nomina dei componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio;
CONSIDERATO che con nota dell’8 febbraio 2021, prot. 4272, l’Arch. Fabrizio Viganò ha rassegnato le
proprie dimissioni da membro della Commissione per il Paesaggio a causa della incompatibilità con il lavoro
dallo stesso attualmente svolto;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento per l’istituzione e la disciplina della Commissione del
Paesaggio ai sensi dell’art.81 della L.R. 12/2005 e s.m.i.”, la nomina dei componenti della Commissione per il
Paesaggio è effettuato dal Funzionario Responsabile del Servizio Sviluppo del Territorio, sulla base della
comparazione e valutazione dei titoli di studio e dei curricula dei candidati;
ACCERTATO che con la soprarichiamata determinazione sono stati individuati, oltre ai componenti della
Commissione, anche il Presidente, nonché una lista di membri sostitutivi a cui attingere in caso di rinuncia,
decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi;
RILEVATO che era stata approvata la lista sotto riportata, non costituente graduatoria, individuante – in
semplice ordine alfabetico - i membri sostitutivi della Commissione del Paesaggio a cui attingere in caso di
rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi:
• arch. Bianchessi Andrea ;
• arch. Cavallo Vincenzo;
• arch. Colnaghi Gloria;
• arch. Magni Barbara;
• arch. Osculati Silvia;
• arch. Taronna Greta Maria;
• arch. Trabucchi Sara;
VISTI, esaminati e comparati nuovamente i relativi curricula, pervenuti in sede di candidatura, e verificato
quanto disciplinato nell’Allegato 1, della DGR n. VIII/7977 del 06/08/2008 in merito ai requisiti che i
componenti della Commissione per il Paesaggio devono avere, ovvero, oltre al titolo di studio, aver maturato
una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati o almeno quinquennali se diplomati, nell’ambito della
libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in ambito della valorizzazione paesaggistica o nella
progettazione edilizia e/o urbanistica;
SENTITA in proposito, sulla base dei criteri sopra riportati, l’Arch. Barbara Magni, che ha manifestato
interesse ed ha accettato la nomina a componente della Commissione per il Paesaggio;
VISTI gli articoli 107 e 109 del D.Lgs 18/08/2000 n.267;

DETERMINA
1. di prendere atto delle dimissioni da componente della Commissione per il Paesaggio da parte dell’Arch.
Fabrizio Viganò, di cui alla comunicazione pervenuta al protocollo comunale in data 8 febbraio 2021, n.
4272;
2. di procedere alla surroga del componente dimissionario Arch. Fabrizio Viganò, nominando l’Arch. Barbara
Magni, che ha manifestato interesse ed accettato l’incarico, quale membro effettivo della Commissione per
il Paesaggio;
3. di confermare, a seguito della suddetta sostituzione, che la Commissione del Paesaggio è costituita dai
seguenti componenti:
− arch. Mezgec Fulvia
Presidente;
− arch. Sironi Dario Eliano Adolfo Vicepresidente;
− arch. Cellura Angelo
Membro;
− arch. D’Errico Loreta
Membro;
− arch. Magni Barbara
Membro;
4. di confermare che la lista sotto riportata, non costituente graduatoria, individua – in semplice ordine
alfabetico - i membri sostitutivi della Commissione del Paesaggio a cui attingere in caso di rinuncia,
decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi:
- arch. Bianchessi Andrea ;
- arch. Cavallo Vincenzo;
- arch. Colnaghi Gloria;
- arch. Osculati Silvia;
- arch. Taronna Greta Maria;
- arch. Trabucchi Sara;
5. di dare atto della congruenza dei requisiti posseduti dai candidati prescelti rispetto ai criteri fissati con la
D.G.R. n. VIII/7977 del 6 agosto 2008 “Determinazione in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti
di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche”, così
come modificata e integrata dalla D.G.R. n. VIII/8139 del 1 ottobre 2008, nonché dal “Regolamento per
l’istituzione e la disciplina della Commissione del Paesaggio ai sensi dell’art.81 della L.R. 12/2005 e s.m.i”
;
6. di dare atto che ai sensi dell’art. 11 del “Regolamento per l’istituzione e la disciplina della Commissione del
Paesaggio ai sensi dell’art. 81 della L.R. 12/2005 e s.m.i”, la Commissione per il Paesaggio rimane in
carica per la durata del mandato amministrativo e comunque, in regime di prorogatio, sino alla nomina
della successiva Commissione;
7. di dare atto altresì che ai sensi dell’art. 12 del regolamento comunale soprarichiamato ed in applicazione
dell’art. 183, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004, per i componenti della Commissione non è previsto alcun
compenso o indennità di presenza, né il rimborso delle spese eventualmente sostenute;
8. di dichiarare che si procederà ad informare i componenti della presene surroga;
9. di dichiarare che si provvederà alla pubblicazione del presente atto in conformità alle disposizioni vigenti in
materia di privacy, sul portale “Amministrazione Trasparente” del Comune di Arcore;

Arcore, 09/02/2021
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