
 

 

REG. GEN. N.496 

DEL 27.07.2021 

 
 

 
COMUNE DI VAL BREMBILLA 

Provincia di Bergamo 

  

DETERMINAZIONE DEL 27.07.2021 

SETTORE 3° TECNICO/MANUTENTIVO 

N. SETTORIALE 249 

 

OGGETTO: INDIZIONE  BANDO  RELATIVO  ALLA  SELEZIONE PUBBLICA PER LA NOMINA   

DELLA   COMMISSIONE  PER  IL  PAESAGGIO  AI  SENSI DELL'ARTICOLO 81 

DELLE LEGGE REGIONE LOMBARDIA N. 12/2005 - PRESA D'ATTO ALLEGATO A 

D.G.R. XI/4348 DEL 22/02/2021        

CIG:       

CUP:       

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE – RINALDI GEOM. GIANCARLO 

 

PREMESSO che  

con Decreto del Sindaco n. 17/2019 del 24/06/2019 viene individuato nel Geom. Giancarlo Rinaldi il 

Responsabile della Posizione Organizzativa del Settore 3° Tecnico/Manutentivo, comprendente i 

servizi: urbanistica, edilizia pubblica e privata, manutenzione, attribuendogli le funzioni di cui all’art. 

107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

RILEVATO che: 

- il Bilancio di Previsione Pluriennale per l’esercizio finanziario 2021/2023 è stato approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 27/01/2021, esecutiva ai sensi di legge; 

- il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2021/2023 è stato approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 27/01/2021, esecutiva ai sensi di legge; 

 

PRESO ATTO che: 

l’art. 81, commi 1 e 2, della Legge Regionale della Lombardia n. 12 del 11/03/2005 e successive 

modifiche ed integrazioni e l’art. 148 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e successive modifiche ed 

integrazioni indicano che gli enti titolari di funzioni amministrative in materia paesaggistica debbono 

istituire la “Commissione per il paesaggio”; 

i membri della commissione per il paesaggio sono nominati dalla Giunta Comunale e tali componenti 

non possono essere contestualmente membri della Commissione edilizia comunale o svolgere incarichi 

professionali di progettazione edilizia presso il medesimo ente; 

la deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/7977 del 06/08/2008 individua quali sono i requisiti per 

i componenti della Commissione per il paesaggio; 

ogni ente locale titolare di funzioni paesaggistiche, al fine di garantire una adeguata istruttoria tecnico-

amministrativa, deve individuare la struttura tecnica cui attribuire la responsabilità di verificare gli 

elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, acquisire il parere della 

commissione per il paesaggio e trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente tali 

documenti unitamente alla relazione tecnica amministrativa prevista dall’art. 146, comma 7, del D.Lgs. 

63/2008; 

 



 

 

 

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 4 del 25/02/2014, con il quale si approva il Regolamento 

per la disciplina della Commissione per il paesaggio del nuovo Comune di Val Brembilla, ai sensi della 

L.R. 12/2005; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/7977 del 06/08/2008 e successivi atti integrativi; 

 

RITENUTO indispensabile, al fine di consentire il regolare svolgimento delle funzioni del nuovo 

Comune, in particolare le competenze in materia paesaggistica, nominare la Commissione per il 

Paesaggio del Comune di Val Brembilla; 

 

RITENUTO di dover procedere alla individuazione dei membri della commissione per il paesaggio 

mediante apposita procedura comparativa relativa solo ai titoli posseduti ed all’esperienza maturata in 

campo paesaggistico; 

 

CONSIDERATA l’approvazione da parte della Giunta Comunale nella seduta del 16/072021 della 

deliberazione n. 96 “APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA 

NOMINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 81 DELLE 

LEGGE REGIONE LOMBARDIA N. 12/2005 - PRESA D'ATTO ALLEGATO A D.G.R. XI/4348 

DEL 22/02/2021” 

 

VISTI: 

la L.R. 12/05 e successive modifiche ed integrazioni; 

Il D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni; 

l’art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

  lo Statuto Comunale; 

  il vigente Regolamento di contabilità; 

  il vigente Regolamento per la disciplina della Commissione per il paesaggio; 

 

RICONOSCIUTA la competenza ad assumere il provvedimento;  

 

RITENUTO di fornire il proprio parere positivo all’approntamento della procedura in oggetto in qualità 

di Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00; 

 

DETERMINA 

 

1) DI PROVVEDERE ad individuare i membri della commissione per il paesaggio mediante apposita 

procedura comparativa relativa solo ai titoli posseduti ed all’esperienza maturata in campo 

paesaggistico; 

 

2) DI INDIRE al fine del perseguimento dell’obiettivo di cui al punto 1 il bando “BANDO DI 

SELEZIONE PUBBLICA PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI 

SENSI DELL'ARTICOLO 81 DELLA LEGGE REGIONE LOMBARDIA N. 12/2005” che viene 

allegato alla presente; 

 

3) DI ALLEGARE al bando di cui sopra, 

a) i criteri per la nomina dei componenti delle commissioni per il paesaggio e per la verifica 

della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle 

funzioni paesaggistiche,  

b) il modello di istanza  

c) il regolamento per l’istituzione e la disciplina della commissione per il paesaggio; 

 

4) DI PUBBLICARE sul sito internet comunale nell’area news ed eventi copia del Bando in oggetto e 

relativi allegati; 

 

5) DI DARE ATTO che al fine dell’accertamento della la regolarità e della correttezza dell’azione 

amministrativa, per il controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 - bis, comma 



 

 

1, del D. Lgs. 267/2000, relativo, non è necessario il parere della Responsabile del Settore 2, 

Ragioneria/Tributi e Personale dott.sa Cadè Milena, in quanto i membri della commissione in oggetto 

non ricevono per l’opera prestata alcun compenso;  

 

6) DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio Segreteria per quanto di competenza e per 

conoscenza al Sindaco; 

 

7) DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 22, comma 8, del vigente 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che così recita “Le determinazioni sono 

soggette a pubblicazione a cura dei Responsabili, i quali redigono la relativa certificazione.”. 

 

 

Val Brembilla, lì 27.07.2021. 

  

 IL RESPONSABILE DI SETTORE 

       Rinaldi Geom. Giancarlo 
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Atto firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e norme collegate 
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