COMUNE DI TORRE DE’ BUSI
PROVINCIA DI LECCO

COPIA
Codice ente

10219

DELIBERAZIONE N.24
DATA 23-06-2009

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 16 DEL 04.05.2006 AD OGGETTO "ISTITUZIONE DELLA
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ART. 81 L.R. 12./2005"

L’anno duemilanove addì ventitre del mese di giugno alle ore 20:30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art. 38 del D. Lgs. 18.08.2000, n.
267 e dall’art. 10 del vigente Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il
Consiglio Comunale. All'appello risultano:

NINKOVIC ELEONORA
ROSSI MAURO
BRUSADELLI RENATO
NAVA DONATO
LOCATELLI GIOVANNI
ROSA MARIA ANGELA
SPREAFICO UMBERTO

P
P
P
P
P
P
P

MILANI MASSIMILIAMO
COLOMBO MICHELA
BRUMANA IGOR
BONACINA FABIO
MEOLI CLAUDIO
RIVA NADIA ANNA

P
P
P
P
P
A

presenti n. 12 e assenti n. 1.
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. SAVARINO SERGIO quale cura la
redazione del presente verbale e sovrintende alla materiale redazione del medesimo.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. NINKOVIC ELEONORA nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato
in oggetto.
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OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.
16 DEL 04.05.2006 AD OGGETTO "ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI
SENSI DELL'ART. 81 L.R. 12./2005".

Sentita la relazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Dott. Colosimo Diego, si sono susseguiti,
successivamente, gli interventi che così si riassumono:
Il Consigliere Comunale Brumana preannuncia il voto favorevole del suo gruppo in quanto con
questo provvedimento si faciliterà l’attività dei cittadini che potranno richiedere direttamente al
Comune per le specifiche autorizzazioni paesistiche.
Il Sindaco replica che questa modifica doveva essere affrontata molto prima, infatti la Regione
Lombardia tramite e-mail del 12.03.2009 aveva richiesto tutta la documentazione inerente
l’istituzione della Commissione per il Paesaggio nonché i decreti di nomina entro il 17.04.2009 per
effettuare i controlli di conformità, non si comprende perché non sia stata portata in Consiglio tale
modifica avendo avuto a disposizione ben tre Consigli Comunali. E’ stata fatta solo una D.G.C. il
29.04.2009 per approvare il disciplinare per la nomina della Commissione per il Paesaggio. Tocca
ora alla nuova Amministrazione provvedere a tali scadenze. Evidenzia che, in occasione della
Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 2006, aveva già anticipato quanto disposto dalla Regione
(LR 12/2005 art.n. 81) circa l’incongruità per mancanza di titolo del membro esperto conoscitore
del territorio, chiedendone la cassazione nell’emendamento allegato alla delibera stessa.
Il Consigliere Comunale Brumana dichiara che la figura dell’esperto conoscitore del territorio era
stata inserita nella commissione per agevolare il lavoro.
Il Sindaco conclude che i tecnici devono conoscere sia le normative che le procedure e sono
responsabili del lavoro che svolgono, non necessitava pertanto la figura creata. Ad ogni modo verrà
posto quesito alla Regione al fine di verificare se eventuali verbali della Commissione per il
Paesaggio redatti con la presenza della figura dell’esperto conoscitore del territorio, privo di
requisiti, siano validi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 04.05.2006 con cui si istituiva la Commissione
per il Paesaggio ai sensi dell’art. 81 della L.R. n.12/2005;
VISTO la Delibera di Giunta Comunale n.31 del 29/04/2006 avente ad oggetto “esame e
approvazione disciplinare per la nomina Commissione Paesaggio”;
PRESO ATTO della Delibera di Giunta Regionale n. 8/7977 del 06.08.2008 avente ad oggetto
“Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di
competenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni paesistiche (art 146 c.6 del D.Lgs n
42/2004)” e della successiva Delibera di Giunta Regionale n. 8/8139 del 01.10.2008;
CONSIDERATO che, in ragione delle D.G.R. sopra richiamate, occorre procedere alla modifica
della Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 04/05/2006;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs n. 267/200 con voti favorevoli
unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. di rettificare, in base alle D.G.R n. 8/7977 del 06.08.2008 e n. 8/8139 del 01.10.2008, il
primo capoverso della Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 04.05.2006 come di seguito
illustrato:
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2.
3.

4.

5.

− dopo il DELIBERA diventa “di istituire presso il Comune di Torre de’ Busi la
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO” così come disposto dall’art. 81 della
L.R. 12/2005.
di cancellare dalla D.C.C. n.16/2006 gli articoli dal n. 2 al n.12 compresi;
di integrare la D.C.C. n.16/2006 con “art.2- La partecipazione alla Commissione per il
Paesaggio può essere previsto un rimborso spese e/o gettone di presenza per i singoli
membri da stabilire attraverso apposito atto deliberativo di Giunta.”;
di integrare la D.C.C. n.16/2006 con “art.3 – “ Il disciplinare per la nomina della
Commissione per il Paesaggio è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n.31 del
29/04/2009”.
di rendere il presente atto immediatamente esecutivo con separata ed unanime votazione.
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COMUNE DI TORRE DE' BUSI
Provincia di LECCO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 DEL 12-06-2009

OGGETTO: PARERI AI SENSI ART. 17 LEGGE 127/97
E ART. 49 – I COMMA - D. L.VO N. 267/2000

Il sottoscritto, Dr. Sergio Savarino, Segretario Comunale, esprime parere favorevole sotto il
profilo della conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e regolamentari,
nonché, limitatamente alle proprie competenze, in ordine alla regolarità tecnica.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SAVARINO SERGIO
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
F.to NINKOVIC ELEONORA

Il Segretario Comunale
F.to SAVARINO SERGIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.47, legge 8 giugno 1990, n.142)
n.
Registro delle Pubblicazioni
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che
copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno
all’Albo Pretorio ove rimarrà
esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo n. 267/2000.
Il Segretario Comunale
F.to SAVARINO SERGIO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 125 d. L.vo n. 267/2000)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi, giorno di pubblicazione
- ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo n. 267/2000.
Il Segretario Comunale
F.to SAVARINO SERGIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art. 134 – comma III – D. L.vo n. 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci
giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva, ai sensi del III comma del D. L.vo n. 267/2000, in data
li,

F.to Il Segretario Comunale

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
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