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DELIBERAZIONE N° 44 DEL 20/10/2006
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COMMISSIONE COMUNALE
PER IL PAESAGGIO

L'anno duemilasei, addì venti del mese di ottobre alle ore 21.00 nella Sala delle
Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta straordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
N.

COGNOME E NOME

P

1
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4
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8

STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
VILLAN Gian Pietro
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia
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SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

9 POZZI Alessandro
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COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna

P

A

SI
SI
SI
SI
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SI
SI

SI
PRESENTI: 16

ASSENTI: 1

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE MACCHIARELLI DOTT.SSA CINZIA la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 5 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COMMISSIONE COMUNALE PER IL
PAESAGGIO
Illustra il punto all’ordine del giorno il SINDACO, il quale cita le parti salienti del regolamento.
Il Consigliere MONTESANO chiede come mai la LR 12/2005 stabilisce un termine di sei mesi per
l’istituzione della Commissione paesaggistica e invece è stato lasciato decorrere un termine ben
piu’ lungo. Il Consigliere Montesano chiede a cosa è dovuta l’omissione.
Il Consigliere MOLGORA ANGELO chiede come mai dopo quindici giorni dalla presentazione di
un’interpellanza da parte del gruppo di minoranza FARO, si è deciso di porre all’ordine del giorno
l’approvazione del Regolamento per l’istituzione della Commissione del Paesaggio.
Il SINDACO risponde che non c’è stata alcuna omissione, in quanto il termine dei sei mesi stabilito
dalla legge regionale 12/2005 è un termine ordinatorio e non perentorio. Il Regolamento era in fase
di stesura anche se non era stato ritenuto urgente poiché la Commissione si riunirà poche volte.
Infatti il Comune di Osnago non è soggetto a vincolo paesaggistico se non per la parte inclusa nel
Parco del Curone e inoltre con una deliberazione di Consiglio Comunale è stata esclusa la
possibilità di recupero dei sottotetti.
Il Consigliere MOLGORA ANGELO interviene e sottolinea l’opportunità, già sollecitata nel
precedente Consiglio Comunale, che anche per il Comune di Osnago vengano istituiti dei vincoli.
In quel momento la Commissione paesaggistica si riunirà piu’ volte di quanto ora si prevede.
Il SINDACO risponde che quando si concluderà la stesura del Piano del Governo del Territorio, la
cui data presumibilmente sarà la fine dell’anno 2007, verranno sicuramente istituiti dei vincoli
anche per il Comune di Osnago.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Osnago è titolare, ai sensi dell’art. 80 della L.R. 12/05 delle funzioni
amministrative relative alle autorizzazione paesaggistiche e l’irrogazione delle relative sanzioni;
- che l’art. 81 della citata legge regionale prevede che ogni Ente locale titolare delle funzioni
soprarichiamate nonché dell’espressione del parere di cui all’art. 32 della L. 47/85, istituisca e
disciplini una Commissione per il Paesaggio, composta da soggetti aventi particolare e
qualificata esperienza nella tutela paesaggistico – ambientale;
- che la Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio e vincolante in merito al rilascio
delle autorizzazioni previste dagli artt. 146 e 147 del D.Lgs 42/2004, nonché dall’art. 64 della
L.R. 12/05, così come modificato dall’art. 1 della L.R. 20/05
Ritenuto pertanto provvedere ad approvare apposito regolamento che disciplini l’istituzione ed il
funzionamento della Commissione comunale per il paesaggio;
Dato atto che competerà alla Giunta Comunale provvedere alla nomina dei componenti della
suddetta Commissione per il paesaggio;
Ritenuto inoltre disporre che all’interno del vigente regolamento edilizio comunale ogni riferimento
alla Commissione edilizia comunale venga abrogato, intendendosi i compiti ad essa attribuiti ora di
competenza della commissione per il paesaggio;
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Visto l’allegato “Regolamento per la commissione comunale per il paesaggio” nelle risultanze del
testo proposto, che si compone di 14 articoli;
Dato atto che detto regolamento è meritevole di approvazione;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi dai 16 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1. Di approvare il “Regolamento per la commissione comunale per il paesaggio” nelle risultanze
del testo allegato che composto di 14 articoli viene allegato alla presente deliberazione per
formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di abrogare all’interno del vigente regolamento edilizio comunale ogni riferimento alla
Commissione edilizia comunale, intendendosi i compiti ad essa attribuiti ora di competenza
della commissione per il paesaggio;
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

