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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 7 DEL 09/01/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI E AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL
PRESIDENTE E DEI NUOVI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL
PAESAGGIO

L’anno 2019 addì 09 del mese di gennaio alle ore 16:00 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale
CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.
Si dà atto che i presenti sono n.6 essendo uscito prima della trattazione della presente
deliberazione il Vicesindaco Maggi Lorenzo.
Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente LIGI GIOVANNI
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Regolamento Comunale della Commissione del Paesaggio approvato con Delibera di C.C.
n. 22 del 27 febbraio 2014, che ne disciplina composizione, nomina e funzionamento;
-

-

Verificato che la Commissione del Paesaggio è composta come segue:
n. 5 soggetti esterni all’ente aventi i requisiti di cui alla D.G.R 06.08.2008 n. VIII/7977
scelti in base alle candidature pervenute a seguito di avviso pubblico, tra cui nominare il
Presidente ed il Vicepresidente ;
n. 1 componente designato dalla Società Storica Lodigiana;
n.1 esperto in materia di abolizione delle barriere architettoniche, ai sensi dell’art. 13 comma
3 della L.R. 20/02/1989, n. 6, scelto nell’ambito di una terna di nominativi designati dalle
associazioni dei disabili ed avente i requisiti citati nel citato regolamento comunale;

Preso atto che in base al comma 3 dell’art.3 del Regolamento della Commissione del Paesaggio i
cinque commissari esterni dell’ente da nominarsi non possono ricevere incarichi per più di due
mandati consecutivi;
Preso atto che la durata dell’incarico non po’ superare il periodo di 4 anni decorrenti dalla nomina;
Richiamato il Decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15
luglio 1994, n. 444 – recate “Disciplina della proroga degli organi amministrativi” ed in particolare
gli articoli 1 -3 e 6;
Richiamato l’art. 3 del sopraccitato regolamento che stabilisce che la Giunta Comunale con atto
formale, preliminarmente, indica gli indirizzi e stabilisce le modalità di acquisizione dei curricula
dei candidati, mediante avviso pubblico, e nomina una Commissione composta da tecnici comunali
in numero non inferiore a tre, che dovrà predisporre una graduatoria sulla base dei requisiti e criteri
di valutazione espressi nel bando di selezione pubblica;
Considerato che l’attuale Commissione per il Paesaggio nominata con D.G.C. n. 208 del
23.12.2014, ai sensi dell’art. 4 commi 1) e 2) del regolamento della Commissione del Paesaggio
resta in carica per in anni quattro decorrenti dalla nomina e che allo scadere di tale periodo la stessa
continuerà a svolgere le sue funzioni per ulteriori 45 giorni, decorsi i quali i componenti decadono;
Che in relazione alla scadenza sopra richiamata, si rende necessario avviare specifico procedimento
volto alla individuazione e nomina dei nuovi commissari;
Preso atto che sono da selezionare n. 5 componenti esterni in base ad avviso pubblico che fissi i
criteri di selezione;
Preso atto che n. 1 componente deve essere designato dalla Società Storica Lodigiana e n.1 esperto
in materia di abolizione delle barriere architettoniche, ai sensi dell’art. 13 comma 3 della L.R.
20/02/1989, n. 6, deve essere scelto nell’ambito di una terna di nominativi designati dalle
associazioni dei disabili ed avente i requisiti citati nel citato regolamento comunale;
Ritenuto di stabilire che per la nomina dei componenti sopra indicati le designazioni debbano
essere corredate da adeguata documentazione comprovante il possesso da parte dei candidati dei
medesimi requisiti richiesti nell’Avviso pubblico di selezione dei 5 componenti;
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Che, in relazione a quanto sopra richiamato, si rende necessario procedere con la massima urgenza
all’individuazione dei nuovi componenti della Commissione del Paesaggio e, in tal senso,
provvedere:
•
•

ai sensi dell’art. 3 del Regolamento, a stabilire gli indirizzi e le modalità di acquisizione dei
curricula mediante successivo avviso pubblico;
sempre ai sensi dell’articolo 3 del regolamento, nominare una commissione composta da
tecnici comunali in numero non inferiore a tre che dovrà predisporre una graduatoria sulla
base dei requisiti e criteri di valutazione espressi nel bando pubblico;

Vista la relativa DGR n. 8/7977 dell’8 Agosto 2008 “Determinazioni in merito alla verifica della
sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico – scientifica per l’esercizio delle
funzioni paesaggistiche”, successivamente modificata con DGR n. 8/8139 del 1 Ottobre 2008;
Dato atto che a norma dell’art. 20 del vigente regolamento comunale ai componenti della
Commissione del Paesaggio non spetta alcun compenso o indennità, ma l’eventuale rimborso di
spese di trasporto per i membri non residenti nel comune di Lodi, riconosciuto nelle forme previste
dalla legge e che con successivo atto di determinazione dirigenziale dovrà assumersi il relativo
impegno di spesa a copertura delle eventuali somme da riconoscere ai commissari;
Visto i relativi criteri di selezione e avviso pubblico allegati al presente atto deliberativo (allegato 1
e allegato 2);
Vista la relazione illustrativa del Segretario Generale (allegato 3);
Visto il parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente della Direzione Organizzativa 1 in f.f. del
Dirigente della Direzione Organizzativa 3 – Servizi Tecnici, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n.
267/2000;
Visto il parere di regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs 267/2000 reso dal Dirigente della
Direzione Organizzativa 1;

DELIBERA

1- Di approvare le premesse al presente atto quale parte interante e sostanziale del dispositivo;
2- Di avviare con procedura d’urgenza il procedimento di individuazione e nomina dei nuovi
componenti della Commissione del Paesaggio tra cui il Presidente, stabilendo, il termine di
conclusione dello stesso in massimo giorni 30 decorrenti dalla data di approvazione del presente
atto e, comunque entro e non oltre la data del 7 febbraio 2019;
3- Di approvare la scheda dei criteri di valutazione e relativo avviso pubblico di selezione allegati
al presente provvedimento (allegato 1 e allegato 2), stabilendo che i requisiti ivi previsti siano
richiesti anche agli altri 2 componenti che verranno designati rispettivamente dalla Società
Storica Lodigiana e dalle associazioni dei disabili;
4- Di nominare i seguenti tecnici comunali Ing. Giovanni Ligi, Ing. Michela Binda, geom. Fabio
Di Grandi, quali componenti della Commissione che dovrà operare la verifica dei requisiti e
predisporre una graduatoria sulla base dei criteri di valutazione espressi nel bando di selezione
pubblica per i cinque componenti esterni ;
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5- La commissione nominata al precedente punto 4 verificherà altresì l’idoneità dei requisiti
posseduti dai candidati designati rispettivamente della Società Storica Lodigiana e dalle
associazioni dei disabili e formerà la graduatoria della terna di candidati designati dalle
associazioni dei disabili applicando i medesimi criteri di selezione indicati negli allegati 1A e
1B al presente atto;
6- Di disporre che il Dirigente della Direzione Organizzativa 3 Ing. Ligi Giovanni espleti tutte le
procedure relative alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico di selezione di n.5 candidature a
componenti della Commissione per il Paesaggio, nonché tutte le procedure necessarie per la
designazione degli altri 2 componenti a cura , rispettivamente della Società Storica Lodigiana e
dalle associazioni dei disabili ;
7- Di dare atto che ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Regolamento, l’attuale Commissione
continuerà a svolgere le sue funzioni per ulteriori 45 giorni successivi alla scadenza
dell’incarico affidato con decorrenza dal 23-12-2014, decorsi i quali i componenti decadono;
8- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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