COMUNE DI BUSSERO
Città Metropolitana di Milano
e-mail protocollo.bussero@pec.it - sito: www.comune.bussero.mi.it
AVVISO NOMINA DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE
PER IL PAESAGGIO
(D.Lgs. n. 42/2004 art. 146 comma 6 – L.R. n. 12/2005 artt. 80 e 81)
Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.mi. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) che all’art. 148 demanda
alle Regioni i compiti di promuovere l'istituzione e di disciplinare il funzionamento delle Commissioni per il
Paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di Autorizzazione
Paesaggistica, ai sensi dell’art.146, comma 6;
Visto l'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., il quale stabilisce che ogni Ente Locale titolare
delle funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, ai
sensi dell'art. 80, istituisce e disciplina una Commissione per il Paesaggio, composta da soggetti aventi particolare,
pluriennale qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale;
Vista la delibera di Giunta Regionale del 22 dicembre 2011 n. IX/2727 "Criteri e procedure per l'esercizio delle
funzioni amministrative in materia dei beni paesaggistici in attuazione della Legge Regionale n. 12 dell’11/03/2005
e s.m.i.";
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2021 n. XI/4348 Approvazione dei 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 (art. 146 comma 6 del D.lgs. n.
42/2004) e la sostituzione delle DGR VIII/7977 del 6 agosto 2008, DGR VIII/8139 del 1 ottobre 2008 e DGR
VIII/8952 del 11 febbraio 2009, pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 8 del 26 febbraio 2021;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale 13 marzo 2007 n.15, con la quale è stata istituita la commissione per
il paesaggio del Comune di Bussero, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 80 e 81 della L. R. 12/2005;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 11 luglio 2017, con la quale veniva nominata la Commissione
per il paesaggio del Comune di Bussero;
Dato atto che, a seguito delle dimissioni di un componente della suddetta commissione, si è dato avvio con
determinazione dirigenziale n. 406 del 22/10/2021 alla selezione pubblica di un nuovo componente dandone
regolare Avviso sull’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di Bussero;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 18/11/2021 con la quale a seguito della conclusione
della selezione pubblica, è stato nominato un nuovo membro in sostituzione dell’uscente dimissionario;
Considerato che il punto 6 dell’allegato A della DGR XI/4348 del 22/02/2021 detta che “Gli Enti Locali titolari delle
funzioni paesaggistiche………….sono tenuti ad esporre all’albo pretorio e sui siti web la ricevuta rilasciata da
MAPEL che attesti il caricamento della documentazione necessaria all’idoneità della Commissione per il Paesaggio
e all’esercizio delle funzioni paesaggistiche”;
Dato atto che tale ricevuta ha efficacia di validità della Commissione nominata, che da qual momento può esercitare
le sue funzioni,

SI RENDE NOTO
che è stato nominato l’arch. MARCO GORLA, quale nuovo componente della Commissione per il Paesaggio del
Comune di Bussero.
Pertanto, sulla base di quanto deliberato, la Commissione risulta così composta.
- arch. Loredana Merlo PRESIDENTE
- arch. Paola Villa COMPONENTE
- arch. Marco Gorla COMPONENTE.

SI PUBBLICA
All’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Bussero, l’allegata ricevuta rilasciata da MAPEL di Regione
Lombardia - prot. n. Z.2021.0047021 del 29/11/2021.
Bussero, lì 30/11/2021
Il Responsabile del Settore Governo
e Opere per il Territorio
Geom. Maria Prinsi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Ente Locale: Bussero
Il RUP designato per il procedimento di istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio
con atto Prot. Provvedimento Dirigenziale n. 1 del 08/06/2018 ha trasmesso a Regione Lombardia,
con protocolloZ1.2021.0047021 in data 29/11/2021, la documentazione di seguito riepilogata,
relativa alla istituzione disciplina e nomina della Commissione Paesaggio: Comune Bussero, avvenuta
in conformità ai criteri previsti ai sensi della d.g.r. XI/4348 del 22 febbraio 2021:
— Atto di individuazione Responsabile Unico del Procedimento
— Atto di nomina dei componenti della Commissione Paesaggio
— Atto di pubblicazione all'albo pretorio e sito web dell'ente locale della selezione dei componenti
della Commissione Paesaggio
— Atto di istituzione e disciplina della Commissione Paesaggio di ciascuno degli Enti Partecipanti
— Regolamento della Commissione Paesaggio.
La Commissione Paesaggio istituita è valida fino al 31/12/2022.

