
 

 

 

OGGETTO: AREA SERVIZI ISTITUZIONALI. SETTORE SEGRETERIA GENERALE E 

TRASPARENZA. COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO. NOMINA. 

 

 

 

L’anno 2021, addì tre del mese di Febbraio alle ore 09:10 nella sala 

delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale. 

 

 

Per la trattazione dell’oggetto di cui sopra si hanno le seguenti 

presenze: 

 

 

  PRESENTE 

DELBONO EMILIO Sindaco Si 

CASTELLETTI LAURA V. Sindaco Si 

CANTONI ALESSANDRO Assessore Si 

CAPRA FABIO Assessore Si 

COMINELLI MIRIAM Assessore Si 

FENAROLI MARCO Assessore 

anziano 
Si 

MANZONI FEDERICO Assessore Si 

MORELLI ROBERTA Assessore Si 

MUCHETTI VALTER Assessore Si 

TIBONI MICHELA Assessore Si 

 

 

Presiede il Sindaco Emilio Delbono 

Partecipa il Segretario Generale Barilla dott.ssa Carmelina   
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La Giunta Comunale 

 

Premesso: 

- che l’art. 81 della L.R. n. 12/2005 e ss.mm.ii. prevede 

l’istituzione della Commissione per il paesaggio, quale 

organismo incaricato di valutare gli aspetti paesaggistici 

rispetto all’attività istruttoria urbanistico – edilizia; 

- che la Regione Lombardia, con deliberazioni della G.R. n. 

8/7977 del 6.8.2008 e n. 8/8139 del 1.10.2008, ha dettato 

specifiche disposizioni inerenti alla composizione e ai 

requisiti che devono essere posseduti dai membri delle 

commissioni per il paesaggio e in particolare: 

- per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti è 

previsto un minimo di cinque componenti; 

- per il presidente sono richiesti i seguenti requisiti: 

possesso di laurea e abilitazione all’esercizio della 

professione unitamente a qualificata esperienza nell’ambito 

della tutela e valorizzazione dei beni paesistici, in 

qualità di libero professionista o di pubblico dipendente,; 

- per i componenti sono richiesti i seguenti requisiti: 

possesso di diploma universitario o laurea o diploma di 

scuola media superiore in una materia attinente l’uso, la 

pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, 

la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni 

architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, 

geografiche ed ambientali, unitamente a qualificata 

esperienza almeno triennale se laureati e quinquennale se 

diplomati, nell’ambito della libera professione o in qualità 

di pubblico dipendente, in una delle predette materie e con 

riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche 

attribuite all’ente locale; 

- che il vigente Regolamento edilizio del Comune, disciplina, 

agli articoli 26 e seguenti, le competenze, la composizione ed 

il funzionamento della Commissione per il paesaggio, 

stabilendo, tra l’altro, quanto segue: 

- la Commissione è composta da massimo sette membri, compreso 

il presidente, aventi particolare, qualificata e 

pluriennale esperienza nel campo della pianificazione e 

della gestione del territorio e del paesaggio, della 

progettazione edilizia ed urbanistica, della tutela dei 

beni architettonici e culturali, delle scienze geologiche, 

naturali, geografiche ed ambientali come da requisiti 

richiamati nella D.G.R n. 8/7977 del 6 agosto 2008, 

“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)”; 

- i membri della Commissione per il paesaggio durano in 

carica tre anni e sono rinominabili consecutivamente una 

sola volta; 

 

Dato atto che la Commissione per il paesaggio, prevista 

dall’art. 81 della L.R. n. 12/2005 e ss.mm.ii. e dall’art. 27 del 

Regolamento Edilizio, nominata con deliberazione della G.C. n. 745 
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del 29.11.2017 per tre anni e con decorrenza dal 31.12.2017, 

risulta scaduta per compiuto mandato e che, pertanto, occorre 

procedere al rinnovo; 

 

Tenuto conto che, con riferimento alla nomina di cui 

sopra, il Sindaco con avvisi in data 3.11.2020 n. 256442 P.G. e in 

data 15.12.2020 n. 288607 P.G. ha dato corso al procedimento 

previsto dall'art. 39 dello Statuto; 

 

Dato atto che nei termini assegnati sono state presentate 

le sotto elencate candidature: 

 
cognome 

e nome 

luogo 

nascita 

data 

nascita 
candidatura carica 

Alari arch. 

Alan Leno (BS) 24/05/1983 autocandidatura membro 

Barbò arch. 

Stefano 

Chiari 

(BS) 26/06/1980 autocandidatura membro 

Bertolazzi 

arch. Gaetano Brescia 27/01/1953 autocandidatura 

Presidente 

o membro 

Bettinsoli 

arch. Arianna 

Gardone 

Val 

Trompia 

(BS) 11/03/1990 autocandidatura membro 

Botti arch. 

Andrea Brescia 26/07/1967 autocandidatura membro 

Buila arch. 

Stefania 

Tirano 

(SO) 10/08/1971 

candidatura 

presentata da 

arch. Roberta 

Orio Presidente 

Ordine 

Architetti 

P.P.C. Brescia membro 

Bussi arch. 

Paolo 

Desenzano 

del Garda 

(BS) 31/10/1982 autocandidatura membro 

Butterini 

arch. 

Valentina 

Tione di 

Trento 

(TN) 31/05/1967 autocandidatura membro 

Cadeo arch. 

Pietro 

Travagliat

o (BS) 24/02/1947 autocandidatura membro 

Co' ing. 

Cristiana 

Manerbio 

(BS) 02/02/1959 autocandidatura membro 

Coccoli 

prof.arch. 

Carlotta Brescia 06/10/1971 autocandidatura 

Presidente 

o membro 

Copeta arch. 

Luisa Brescia 26/02/1990 autocandidatura membro 

Galperti arch. 

Alessandro Brescia 24/06/1981 autocandidatura membro 

Grazioli ing. 

Angelo 

Gardone 

Val 

Trompia 

(BS) 28/12/1982 

candidatura 

presentata da 

ing. Deldossi  

legale rapp.te 

ANCE Brescia membro 

Loda arch. 

Stefano 

Desenzano 

del Garda 

(BS) 11/01/1980 autocandidatura membro 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da EMILIO DEL BONO, CARMELINA BARILLA e stampato il giorno 09/02/2021 da Paolitti Augusta.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



Lussignoli 

arch. Luciano Brescia 09/05/1955 autocandidatura Presidente 

Lussignoli 

arch. Luciano Brescia 09/05/1955 

candidatura 

presentata da 

arch. Roberta 

Orio Presidente 

Ordine 

Architetti 

P.P.C. Brescia membro 

Pavanello 

arch. Giovanni Padova 05/09/1979 autocandidatura membro 

Pianazza arch. 

Anna Eugenia 

Maria 

Cittiglio 

(VA) 16/05/1967 

candidatura 

presentata da 

arch. Roberta 

Orio Presidente 

Ordine 

Architetti 

P.P.C. Brescia membro 

Piccoli arch. 

Claudia Brescia 27/06/1955 autocandidatura membro 

Poli arch. 

Giorgio Brescia 11/05/1957 autocandidatura 

Presidente 

o membro 

Ponzoni arch. 

Marco Brescia 14/09/1952 autocandidatura membro 

Rizzinelli 

arch. Anna 

Gardone 

Valtrompia 

(BS) 03/09/1977 autocandidatura membro 

Rossi arch. 

Alessio Brescia 10/01/1968 

candidatura 

presentata da 

arch. Roberta 

Orio Presidente 

Ordine 

Architetti 

P.P.C. Brescia membro 

Rubagotti 

arch. Antonio Brescia 13/07/1967 autocandidatura 

Presidente 

o membro 

Sandrini arch. 

Rodolfo Brescia 31/10/1945 autocandidatura membro 

Scorsone arch. 

Antonio Brescia 20/08/1952 autocandidatura membro 

Soldati ing. 

Roberta Brescia 13/08/1983 

candiatura 

presentata da 

ing. Fusari - 

Presidente 

Ordine 

Ingegneri 

Provincia di 

Brescia membro 

Tesic arch. 

Stevan 

Paracin 

(YU) 29/09/1964 autocandidatura membro 

Venosta 

dott.arch. 

Ezio Giuseppe 

Lumezzane 

(BS) 27/11/1949 autocandidatura membro 

Venturini 

arch. Prof.ssa  

Federica Brescia 20/10/1971 autocandidatura membro 

Vitale dott. 

Giulio Pavia 16/05/1956 autocandidatura 

Presidente 

o membro 

Zancanato Milano 15/12/1970 autocandidatura Presidente 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da EMILIO DEL BONO, CARMELINA BARILLA e stampato il giorno 09/02/2021 da Paolitti Augusta.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



arch. Paola o membro 

 

Dato atto che il Comitato di valutazione di cui all'art. 

58 dello Statuto, nella riunione del 18.1.2021, ha espresso, 

all'unanimità, parere favorevole all’accoglimento di tutte le 

candidature presentate con alcune segnalazioni di incompatibilità, 

come da verbale in atti; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica espresso dalla Responsabile del Settore Segreteria 

Generale e Trasparenza in data 22.1.2021 e dato atto che il 

presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico – finanziaria e patrimoniale dell’Ente, 

ai sensi dell’art. 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali approvato con D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

Espletata la votazione mediante schede segrete e 

accertato che il risultato della votazione è il seguente: 

 

  votanti  n. 10 

 

- per la carica di Presidente: 

- Coccoli prof. arch. Carlotta voti n. 10  

 

- per la carica di sei membri esperti: 

- Butterini arch. Valentina voti n. 10 

- Co' ing. Cristiana voti n. 1 

- Grazioli ing. Angelo voti n. 10 

- Lussignoli arch. Luciano voti n. 8 

- Pavanello arch. Giovanni voti n. 3 

- Rizzinelli arch. Anna voti n. 9 

- Rossi arch. Alessio voti n. 1 

- Rubagotti arch. Antonio voti n. 8 

- Soldati ing. Roberta voti n. 7 

 

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento 

immediatamente 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, al fine di procedere celermente 

alla ricostituzione dell’organo consultivo in oggetto; 

 

Con i voti favorevoli di tutti i presenti; 

 

 

d e l i b e r a 

 

 

a) di nominare membri della Commissione per il paesaggio per tre 

anni i sigg.ri: 

 

- Coccoli prof. arch. Carlotta 

quale Presidente 

 

- Butterini arch. Valentina 

- Grazioli ing. Angelo 
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- Lussignoli arch. Luciano 

- Rizzinelli arch. Anna 

- Rubagotti arch. Antonio 

- Soldati ing. Roberta 

quali membri esperti; 

 

b) di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile; 

 

c) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo 

consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso 

la Segreteria Generale 
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OGGETTO: AREA SERVIZI ISTITUZIONALI. SETTORE SEGRETERIA GENERALE E 

TRASPARENZA. COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO. NOMINA. 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 

del Dlgs 267/00 e s.m.i 

 

  

 

Brescia, 22/01/2021  La Responsabile 

 
MARIA MADDALENA SANNA / ArubaPEC 

S.p.A. 
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OGGETTO: AREA SERVIZI ISTITUZIONALI. SETTORE SEGRETERIA GENERALE E 

TRASPARENZA. COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO. NOMINA. 

 

Esposizione Delibera di Giunta Comunale 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’albo 

pretorio il 08/02/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124 

del T.U. Delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con 

D.Lgs. 267/2000). 

 

La presente deliberazione viene comunicata oggi 08/02/2021, giorno di 

affissione all’albo pretorio, ai Capigruppo consiliari e messa a 

disposizione dei consiglieri presso la Segreteria generale. 

 

Brescia, 08/02/2021 il Segretario Generale 

 
BARILLA CARMELINA / Poste Italiane 

S.p.A. 
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