
 
Delib. n.  187 - 30.11.2012 N. 27219 P.G. 
 
 
 
OGGETTO: Adozione di modifiche del Regolamento Edil izio - 

Titolo V relativamente alla Commissione per il 
Paesaggio. 
 
 
 
 

 
La Giunta comunale propone al Consiglio 

l’adozione della sotto riportata deliberazione. 
 
 

Il Consiglio Comunale 
 
 

Premesso: 
-  che con deliberazione consiliare in data 25.5.2007 n. 

96/17008 P.G. è stato approvato il nuovo Regolament o 
Edilizio; 

-  che il Regolamento edilizio costituisce un importan te 
strumento di regolamentazione dell’attività edilizi a 
sul territorio cittadino, previsto dall’art. 28 del la 
L.R. 11.3.2005 n.2 e successive modifiche ed integr a-
zioni; 

-  che al titolo V del Regolamento Edilizio sono stabi li-
te, tra l’altro, le competenze, la composizione ed il 
funzionamento della Commissione per il Paesaggio; 

-  che la Regione Lombardia con deliberazioni G.R. 
6.8.2008 n. 8/7977 e 1.10.2008 n. 8/8139, successiv e 
pertanto al Regolamento Edilizio ed alla deliberazi one 
G.C. 1.8.2007 n. 844/32555 P.G. di nomina della Com -
missione per il Paesaggio, ha dettato specifiche di -
sposizioni inerenti alla composizione e ai requisit i 
che devono essere posseduti dai membri della Commis -
sione per il Paesaggio; 

-  che con deliberazione G.C. 31.12.2008 n. 1289/60649  
P.G. era stata pertanto nominata per un triennio un a 
nuova Commissione per il paesaggio composta da un P re-
sidente e quattro membri, conforme per composizione  e 
requisiti alla disciplina regionale;  

-  che con deliberazione G.C. 13.2.2012 n. 66/100438 P .G. 
è stata rinominata, a seguito di scadenza precedent e, 
la Commissione per il paesaggio composta da un Pres i-
dente e quattro membri, conforme per composizione e  
requisiti alla disciplina regionale; 

-  che il P.G.T. vigente attribuisce rilevanza paesagg i-



stica all’intero territorio comunale e che pertanto  su 
tutta la progettazione edilizia deve essere espress o 
dalla Commissione per il paesaggio un parere relati va-
mente all’impatto paesistico; 

-  che il vigente testo del Regolamento Edilizio non r i-
sulta, alla luce di quanto sopra esposto, adeguato 
all’attuale realtà territoriale e normativa e neces si-
ta pertanto di modifiche al titolo V, relativamente  
alla Commissione per il Paesaggio; 

-  che si rende pertanto necessario aumentare il numer o 
dei membri e modificare le competenze, il funzionam en-
to, i termini e le modalità per l’espressione dei p a-
reri della Commissione per il paesaggio, come speci fi-
cato all’allegato A), parte integrante del presente  
provvedimento; 

 
Dato atto che con nota in data 14.12.2011 è stato 

richiesto il parere ai Consigli circoscrizionali, a ’sensi 
dell’art. 22 del Regolamento per l’organizzazione e d il 
funzionamento delle circoscrizioni; 
 

Dato atto: 
- che i Consigli delle Circoscrizioni Centro, Sud, Es t, 

Ovest, hanno espresso parere favorevole; 
- che il Consiglio della Circoscrizione Nord ha espre sso 

parere favorevole con prescrizioni che sono state v alu-
tate nella formulazione dell’allegato regolamento; 

 
Visto l’art.29 della L.R.12/2005 e successive 

modifiche ed integrazioni che prevede la procedura per 
l’adozione e la successiva approvazione del Regolam ento E-
dilizio secondo quanto definito dai commi 2, 3 e 4 
dell’art. 14 della predetta legge regionale e succe ssive 
modifiche; 

 
Dato atto: 

- che la deliberazione di adozione delle modifiche al 
Regolamento Edilizio verrà depositata presso la Seg re-
teria Generale per quindici giorni consecutivi, pre sso 
il Settore Sportello Unico dell’Edilizia, nonché pu b-
blicata sul sito internet del medesimo settore e ch e 
dell’avvenuto deposito verrà data comunicazione al 
pubblico mediante avviso affisso all’albo pretorio;  

- che negli ulteriori quindici giorni successivi po tran-
no essere presentate osservazioni; 

 
  Visti i pareri favorevoli in ordine alla regola-
rità tecnica e contabile espressi rispettivamente i n data 
4.4.2012 dal Responsabile del Settore Sportello Uni co 
dell’Edilizia e in data 6.11.2012 dal Responsabile del Set-
tore Bilancio e Ragioneria; 



 
  Dato atto che la commissione consiliare “urbani-
stica e viabilità” ha espresso in data 16.11.2012 p arere 
favorevole in merito al presente provvedimento; 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
a)  di adottare il testo delle modifiche al Regolamento  

Edilizio – Titolo V – relativamente alla Commission e 
per il Paesaggio, come da allegato sub A), parte in te-
grante del presente provvedimento; 

 
b)  di dichiarare il presente provvedimento immediatame nte 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del tes to 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti local i 
approvato con D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 
  Dato che nessun consigliere chiede la parola la 
Presidente del Consiglio comunale mette in votazion e, con 
sistema di rilevazione elettronica palese, la propo sta di 
cui sopra che viene approvata all’unanimità. 
 
  Pertanto la Presidente proclama il risultato del-
la votazione ed il Consiglio comunale 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
di adottare il testo delle modifiche al Regolamento  Edili-
zio – Titolo V – relativamente alla Commissione per  il Pae-
saggio, come da allegato sub A), parte integrante d el pre-
sente provvedimento. 
 
 
 
 
  La Presidente del Consiglio mette poi in votazio-
ne, con il sistema di rilevazione elettronica pales e, la 
proposta di dichiarare il provvedimento di cui sopr a imme-
diatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma  4, del 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti  locali 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 



  Il Consiglio approva con 35 voti favorevoli. Si 
dà atto che, pur presente in aula, non ha preso par te alla 
votazione il consigliere Albini. 
 
 
  Indi la Presidente del Consiglio ne proclama 
l’esito. 
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TITOLO V – LA COMMISSIONE EDILIZIA E LA COMMISSIONE  PER IL 
PAESAGGIO 
 
Art.26 - Competenze della commissione per il paesag gio 
 
1.  La commissione per il paesaggio assume le co mpetenze 
consultive attribuite al Comune dall’art. 81, comma  3, de l-
la L.R. 11.03.2005 n. 12.  
 
2.  La commissione per il paesaggio, secondo le d i sp os i-
zioni dell’art. 30 delle norme di attuazione del Pi ano Te r-
ritoriale Paesistico Regionale, esprime inoltre par ere r e-
lativamente all’impatto paesistico di tutti gli int erventi 
edilizi ad escl usione di quelli di manutenzione, restauro e 



risanamento co nse r vativo che la commissione edilizia reputi 
di pa r ticolare e significativo impatto paesistico e a mbie n-
tale in zone non soggette a vincolo paesistico. Tal i pr o-
getti devono essere corredati di adeguata documenta zione 
analoga a quella prescritta per l’esame paes istico nelle 
zone assoggettate a spec i fico vincolo ambient ale.  
 
1.  La Commissione per il paesaggio, ai sensi dell’art.  
80, comma 1, della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii., è comp etente 
ad esprimere pareri nell’ambito delle procedure amm inistra-
tive per: 
• il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e  
l’irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivament e, agli 
articoli 146, 167 e 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004,  n. 42 e 
successive modifiche ed integrazioni, relativamente  alle 
competenze attribuite dall’art. 80 della LR 12/2005  e suc-
cessive modifiche ed integrazioni; 
• giudizio di impatto paesistico dei progetti di cu i alla 
parte IV della normativa del Piano territoriale pae saggi-
stico regionale nel caso in cui i progetti superino  la so-
glia di rilevanza così come calcolata e stabilita c on i 
criteri della deliberazione della Giunta Regionale n. 
VII/11045 dell’8 novembre 2002; 
• giudizio di impatto paesistico in conformità alla  DGR n. 
VII/11045 dell’8 novembre 2002 per progetti di recu pero ai 
fini abitativi dei sottotetti da realizzarsi in amb iti non 
sottoposti a tutela paesaggistica, ai sensi dell’ar t. 64, 
comma 8, della LR 12/2005 e ss.mm.ii.; 
• ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla n ormativa 
vigente; 
• ogni altro argomento in ordine al quale l’Amminis trazione 
comunale ritenga necessario od opportuno acquisire il pare-
re della Commissione per il paesaggio. 
  
 
Art.27 – Composizione della commissione per il paes aggio 
 
1. La commissione per il paesaggio è composta da massimo 
sette membri , compreso il presidente, aventi particolare, 
qualificata e pluriennale esperienza nella tutela p aesagg i-
stico - ambientale  nel campo della pianificazione e della ge-
stione del territorio e del paesaggio, della proget tazione 
edilizia ed urbanistica, della tutela dei beni arch itetto-
nici e culturali, delle scienze geologiche, natural i, geo-
grafiche ed ambientali come da requisiti richiamati  nella 
D.G.R. 6 agosto 2008, n. 8/7977 “Determinazioni in merito 
alla verifica della sussistenza dei requisiti di or ganizza-
zione e di competenza tecnico-scientifica per l’ese rcizio 
delle funzioni paesaggistiche (art. 146, comma 6 de l D.Lgs. 
n. 42/2004)”. 
 



2. I componenti la commissione per il paesaggio ed il re-
lativo Presidente sono nominati dalla Giunta comuna le a se-
guito di procedimento previsto dallo statuto e dal Regola-
mento per il funzionamento del consiglio e della gi unta co-
munali. 
 
3. In caso di assenza o impedimento del presidente ne 
svolge le funzioni il membro della commissione più anziano 
di età. 
 
4. Per la validità delle sedute è necessaria la pre senza 
di almeno due membri  della maggioranza dei componenti della 
commissione  
  
 
Art.28 - Funzionamento della commissione per il pae saggio. 
 
1. I membri della commissione per il paesaggio dura no in 
carica tre anni e sono rinominabili consecutivament e una 
sola volta. 
 
2. Il presidente fissa la data di convocazione dell e se-
dute e stabilisce l’ordine dei lavori. 
 
3. I pareri della commissione per il paesaggio sono  adot-
tati con il voto favorevole della maggioranza dei c omponen-
ti. In caso di parità prevale il voto del president e. 
 
4. Il parere della commissione per il paesaggio dev e es-
sere sempre adeguatamente motivato. 
 
 
Art.28 bis - Termini e modalità per l’espressione d el pare-
re della commissione per il paesaggio. 
 
1. La Commissione per il paesaggio è tenuta, in via  gene-
rale, ad esprimere il proprio parere in sede di pri ma con-
vocazione e, comunque, nel caso necessiti di un sup plemento 
istruttorio, non oltre i quindici giorni successivi . 
 
2. I progetti sono iscritti all’ordine del giorno s ulla 
base della data di presentazione e/o loro integrazi one al 
protocollo comunale. 
 
3. La commissione, nell’esprimere il parere, presta  par-
ticolare attenzione alla coerenza del progetto in e same con 
i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti p aesaggi-
stici o a valenza paesaggistica vigenti, nell’ottic a di una 
tutela complessiva del territorio interessato, valu tando 
gli interventi proposti in relazione alla compatibi lità con 
i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i 



criteri di gestione del bene tutelato. 
 
4. E’ facoltà della commissione per il paesaggio re digere 
un apposito documento guida sui criteri di riferime nto per 
la formalizzazione dei pareri. La commissione può r edigere 
un rapporto consuntivo, con cadenza periodica e/o a l termi-
ne del proprio mandato, sulla propria attività affi nché, 
messo a disposizione dell’Ente, possa essere utile al mi-
glioramento delle attività della Commissione stessa . 
 
5. La commissione ha facoltà di richiedere un suppl emento 
istruttorio, documentazione integrativa, l’effettua zione di 
sopralluoghi, l’audizione dei richiedenti e/o proge ttisti 
per l’illustrazione dei progetti o di consulenti od  esperti 
dell’Amministrazione per approfondire particolari t ematiche 
di natura progettuale o legale, senza assunzione di  oneri 
per l’Amministrazione. 
 
6. I soggetti interessati direttamente all’oggetto in di-
scussione possono chiedere di essere ascoltati dall a com-
missione per il paesaggio per esporre compiutamente  le pro-
prie ragioni, formulando per iscritto la richiesta e moti-
vandone le ragioni. La commissione decide nella sed uta suc-
cessiva alla data di richiesta, fissando la data di  audi-
zione oppure negandone la possibilità. La decisione  della 
commissione è inappellabile. 
 
7. I soggetti invitati dalla commissione per il pae sag-
gio, a qualunque titolo, non hanno diritto di voto e parte-
cipano alla seduta solo nella fase di illustrazione  del 
singolo oggetto abbandonando l’aula prima della fas e di di-
scussione ed espressione del parere. 
 
 
Art.29 – Conflitto di interessi 
 
1. Qualora la commissione edilizia e la commissione  del 
paesaggio trattino argomenti che interessano dirett amente o 
indirettamente alcuno dei suoi membri, oppure il co niuge, 
parenti ed affini entro il quarto grado, l’interess ato deve 
astenersi ed uscire dalla sala di riunione. 
 
2. Dell’osservanza di tale condizione deve essere p resa 
nota nel verbale. 
 
 
Art.30 – Decadenza dei membri della commissione edi lizia e 
del paesaggio 
 
1. I membri della commissione edilizia e della comm issio-
ne per il paesaggio che senza giustificato motivo r estano 



assenti per più di quattro sedute consecutive o per  dodici 
sedute nel corso di un anno solare decadono. 
 
2. La decadenza è dichiarata dalla Giunta comunale,  che 
provvede alla nomina dei sostituti. 
 
3. I sostituti cessano dall’incarico alla scadenza della 
commissione di cui fanno parte. 
  
 
 
 
 
 


