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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO
DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE

Adunanza Prima di Straordinaria convocazione, seduta Pubblica.

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  trenta del mese di novembre alle ore 20:30 nella Residenza Municipale di
Liscate presso la Sala Consiliare Via Ulderico Brambilla, 4, si è riunito il Consiglio dell’Unione.

Caterina Angelo Maria Presente Presidente

Moretti Luciano Presente Vice Presidente

Comelli Angela Presente Consigliere Magg.

Fulgione Alberto Presente Consigliere Magg.

Cagni Felice Assente Consigliere Magg.

Comelli Maurilio Giuseppe Assente Consigliere Magg.

Guerci Giancarlo Edalfo Presente Consigliere Magg.

Passoni Danilo Presente Consigliere Magg.

Cafaro Giorgio Assente Consigliere Min.

De Rosa Gerardo Presente Consigliere Min.

Rancati Massimo Assente Consigliere Min.

De Vitali Elena Presente Consigliere Min.



Partecipa all’adunanza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 il Dott.  Valerio Esposito
Segretario dell’Unione, e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Sindaco  Angelo Maria Caterina nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare in merito
all’oggetto sopra indicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.



Inizia la trattazione dell'argomento posto al n. 5 dell'ordine del giorno.
Sono presenti n. 8 Consiglieri dell'Unione.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri dell'Unione (Cagni, Comelli Maurilio, Cafaro e

Rancati).

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE

relaziona sull’argomento; illustra la proposta di deliberazione evidenziando il contenuto e le finalità
del regolamento; fa presente le competenze della Commissione per il Paesaggio, le cui funzioni
sono state trasferite all’Unione, e che tale regolamento è necessario ai fini dell’approvazione da
parte di Regione Lombardia della Commissione per il Paesaggio dell’Unione.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

PREMESSO CHE:

i Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Liscate, con proprie-

deliberazioni consiliari, hanno approvato l’Atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione di

Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’, conferendo all’Unione tutte le funzioni compresa la

funzione attinente il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche;

il Consiglio dell’Unione con deliberazione n. 7 del 09/09/2016 ha approvato lo schema di-

convenzione tra l’Unione di comuni e i comuni aderenti;

i Sindaci dei Comuni aderenti hanno stipulato l’Atto costitutivo dell’Unione di Comuni-

Lombarda ‘Adda Martesana’ in data 16 giugno 2016;

il Consiglio dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”, con deliberazione n. 9 del-

29/09/2016, ha accettato il conferimento all’Unione di tutte le funzioni comunali;

la Giunta Unione con deliberazione n.65 del 03/10/2017 ha approvato l’avvio procedura per-

istituzione nuova Commissione del Paesaggio per l'Unione dei Comuni Lombarda Adda

Martesana ai sensi dell'art. 80 l.r. n. 12/2005 e s.m.i;

mediante l’approvazione degli atti sopra citati, i comuni di Pozzuolo Martesana, Liscate,-

Bellinzago Lombardo e Truccazzano hanno espresso la volontà di gestire e disciplinare a

livello unitario ed associato la funzione paesaggistica, prima espletata disgiuntamente dai

singoli Comuni;

i Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Liscate, con proprie-

deliberazioni consiliari hanno approvato il Regolamento per l’istituzione e la disciplina del

Commissione del Paesaggio dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana;

CONSIDERATO che:



nel comune di Pozzuolo Martesana è attualmente istituita la Commissione Edilizia Integrata-

con la Commissione del Paesaggio a norma dell’art. 81 della L.r. 12/2005, la cui

competenza e disciplina è stabilita dal Regolamento Edilizio vigente;

nel Comune di Liscate e Truccazzano è istituita la Commissione del Paesaggio-

nel Comune di Bellinzago Lombardo è istituita la Commissione del Paesaggio e la-

Commissione Edilizia

in conseguenza della costituzione dell’Unione e del trasferimento di tutte le funzioni-

attinenti la Commissione del Paesaggio devono essere esercitate dall’Unione e non dai

singoli comuni;

al fine di perseguire i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione-

amministrativa ed allo scopo della unitarietà dei processi edilizi ed urbanistici esercitati

dall’Unione, per conto dei comuni aderenti, occorre istituire un’unica Commissione del

Paesaggio;

DATO ATTO che:

sono in corso le procedure per l’individuazione e la nomina dei componenti della nuova-

Commissione del Paesaggio di cui all’art. 81 della L.r 12/2005;

al fine dell’approvazione, da parte di Regione Lombardia, della Commissione del Paesaggio-

dell’Unione, occorre trasmettere contestualmente agli atti di nomina della Commissione

anche il regolamento di disciplina della stessa, quale allegato obbligatorio alla richiesta di

approvazione;

ATTESO che mediante le deliberazioni n. VIII/7977 del 6 agosto 2008 e n. VIII/8139 del 1°

ottobre 2008, la Regione Lombardia ha fissato i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-

scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche, da parte degli Enti Locali;

RITENUTO di dover procedere con l’approvazione di un Regolamento della Commissione del

Paesaggio dell’Unione che preveda il numero, le qualifiche dei componenti e ne specifichi

ulteriormente le competenze, la gestione delle sedute e la partecipazione a titolo gratuito, a mente

dell’art. 183, comma 3, del D.lgs. n. 42 del 22/01/2004, al fine di procedere con la richiesta di

approvazione della nuova commissione da parte di Regione Lombardia;

VISTO il Regolamento di disciplina della Commissione del Paesaggio dell’Unione, predisposto dal

Settore Programmazione e Gestione del Territorio;



RICHIAMATO:

il D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);-

l’art. 81 della L.R. 12/05 (Legge per il Governo del Territorio);-

la D.G.R. 6 agosto 2008, n. VIII/7977 e s.m.i., che fissa i criteri 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);

la DGR n. IX/2727 del 22 Dicembre 2011;-

D. Dir. Gen. R. Lombardia 12/09/2017, n. 10892;-

RICHIAMATO altresì

Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267 s.m.i;-

Lo Statuto dell’Unione di comuni Lombarda Adda Martesana vigente;-

La convenzione dell’Unione di comuni Lombarda Adda Martesana vigente;-

La struttura organizzativa vigente, dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana;-

Il decreto presidenziale n. 10 del 31/01/2018 di nomina del Responsabile del Settore-

Programmazione e Gestione del Territorio;

VISTI i sottosegnati pareri;

Tutto ciò premesso e considerato

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 8 – assenti n. 4 Consiglieri (Cagni, Comelli Maurilio, Cafaro e Rancati)

Consiglieri votanti n. 8

Voti favorevoli n. 8  unanimità

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa e quivi integralmente riportate e

trascritte:

http://www.legislazionetecnica.it/lt2v2/entities/goto/testo_normativo/4119253


DI APPROVARE, il Regolamento di disciplina della Commissione per il Paesaggio1)

dell’Unione, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa;

DI DARE ATTO che, la presente approvazione, è finalizzata alla trasmissione a Regione2)

Lombardia della documentazione necessaria al fine dell’approvazione della nuova

Commissione del Paesaggio;

DI DARE ATTO che il Regolamento di disciplina della Commissione del Paesaggio, allegato3)

alla presente deliberazione, secondo il principio di deregolamentazione, dovrà essere recepito

nel nuovo Regolamento Edilizio Tipo, di cui allo schema tipo allegato alla D.G.R. XI/695 in

data 31/10/2018, e secondo le procedure di approvazione della L.r. 12/2005;

DI DARE ATTO che:4)

il vigente Regolamento Edilizio del comune di Pozzuolo Martesana e comune di Bellinzago-

Lombardo Comunale individua l’istituzione e la disciplina della Commissione Edilizia;

per il Comune di Liscate e Truccazzano individua l’istituzione e la disciplina della-

Commissione del Paesaggio;

DI RITENERE che, al fine di perseguire i principi di efficienza, efficacia ed economicità5)

dell’azione amministrativa ed allo scopo della unitarietà dei processi edilizi ed urbanistici

esercitati dall’Unione, per conto dei comuni aderenti, occorre istituire un’unica Commissione

del Paesaggio;

DI DARE ATTO che la vigenza del presente regolamento è subordinato alla modifica dei6)

Regolamenti Edilizi vigenti, mediante le procedure di cui alla L.r. 12/2005 e secondo lo schema

individuato dalla D.G.R. XI/695 in data 31/10/2018;

DI DARE MANDATO al funzionario Responsabile del Settore Programmazione e Gestione7)

del Territorio per i provvedimenti conseguenti, attuativi della presente;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Regione Lombardia, Direzione8)

Generale Territorio e Protezione Civile

Unità Organizzativa Programmazione territoriale e paesistica

Struttura Paesaggio.



IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 8 – assenti n. 4 Consiglieri (Cagni, Comelli Maurilio, Cafaro e Rancati)

Consiglieri votanti n. 8

Voti favorevoli n. 8  Unanimità

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

DI DICHIARARE con separata votazione l’atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134
comma 4 del TUEL;



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
‘ADDA MARTESANA’

Città metropolitana di Milano
Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come
segue:

  Verbale del Consiglio dell’Unione
n° 22 del 30-11-2018

IL Presidente IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
 Angelo Maria Caterina

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

Dott.  Valerio Esposito

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione:

È stata PUBBLICATA oggi all’Albo Pretorio on-line del Comune di Pozzuolo Martesana e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi;

Pozzuolo Martesana, lì

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Dott.  Valerio Esposito

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile per motivi di urgenza (art. 134 – 4° comma – D.Lgs.
n. 267/2000);
Li,  30-11-2018

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data            per il decorso del termine di 10 giorni
dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
Li

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Dott.  Valerio Esposito

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005


