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DETERMINAZIONE  

 

N. 145 del 01/06/2021 

 

N.  58  SETTORE TECNICO del 01/06/2021 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA 

COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO. PROROGA TERMINI 

 
 
La presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi 

dal 01/06/2021 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

COMUNE DI SOLBIATE ARNO 
PROVINCIA DI VARESE - LARGO REPUBBLICA, 1 - COD. FISC. e P. IVA 00226820124 

Tel. (0331) 993.043 - Fax (0331) 985.380 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
 
 
PREMESSO che ai sensi dell’art. 80, della L.R. 12/05 e s.m.i., ogni ente locale titolare di 
funzioni amministrative riguardanti l’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle 
relative sanzioni istituisce e disciplina una commissione per il paesaggio avente i requisiti 
di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica dettati dalla Giunta Regionale con 
DGR n. VIII/2121 del 15/03/2006; 
 
PREMESSO altresì che la suddetta Commissione, ai sensi dell’art. 81 c. 3 della L.R. 12/05 e 
s.m.i., esprime parere obbligatorio: 

- in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all’irrogazione delle sanzioni 
di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., di 
competenza dell’Ente presso il quale è istituita; 

- in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei 
sottotetti di cui all’articolo 64, comma 8, Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12; 

- in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della 
normativa del piano territoriale paesistico regionale; 

- in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 18/12/2020 ad oggetto: 
“Recesso dalla convenzione sottoscritta con il Comune di Jerago con Orago avente per 
oggetto la gestione in forma associata delle funzioni amministrative in materia di tutela dei 
beni paesaggistici”. 
 
CONSIDERATO che il Comune di Solbiate Arno intende procedere esercitando le funzioni 
amministrative riguardanti l’autorizzazione paesaggistica  in modo autonomo; 
 
DATO ATTO che per esercitare tali funzioni occorre nominare, in conformità a quanto 
previsto dalla vigente normativa, una nuova Commissione per il Paesaggio; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2021 con la quale è stata 
istituita la “Commissione per il Paesaggio” di cui all’art. 81 della L.R. 11/03/2005, n. 12 ed 
è stato approvato il Regolamento per il funzionamento della Commissione; 
 
RILEVATO che i criteri e le disposizioni per il funzionamento della commissione paesaggio 
stabiliti per la gestione associata possono essere mutuati anche in caso di singolo comune; 
 
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile di e Settore Tecnico n. 49 del 
13/05/2021 ad oggetto “Approvazione avviso per la selezione dei componenti della 



 

Commissione per il Paesaggio” con la quale veniva stabilito come termine ultimo per la 
presentazione delle relative candidature il 31/05/2021 alle ore 12:30;  
 
CONSIDERATO che, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/4348 del 
22/02/2021, la Commissione per il Paesaggio, del Comune di Solbiate Arno, deve essere 
composta da un numero minimo di 3 componenti, compreso il Presidente. 
 
Dato atto che entro la scadenza stabilita con l’avviso pubblico il numero di candidature 
pervenute risulta essere pari a 2 (due); 
RITENUTO pertanto necessario prorogare i termini del predetto avviso sino al 7 giugno 
2021 alle ore 12:30; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
ESAMINATO l’avviso pubblico per la selezione dei componenti della Commissione per il 
Paesaggio; 
 
RILEVATO che l’avviso in questione deve essere affisso all’Albo del Comune di Solbiate 
Arno; 
 
RAVVISATA la necessità di assumere sull’oggetto gli opportuni provvedimenti; 
 
RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di procedere all’approvazione dell’avviso 
pubblico, per la selezione dei componenti della Commissione per il Paesaggio, che allegato 
al presente provvedimento, sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 
VISTO il quadro normativo di riferimento; 
 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2021, esecutiva ai 
sensi di legge, avente ad oggetto “Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario per il triennio 2021-2023”; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 04.05.2021 esecutiva ai 
sensi di legge, avente ad oggetto “Piano assegnazione risorse ai Responsabili di settore – 
Esercizio anno 2021. Esame ed approvazione.”; 
 
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
VISTO il decreto n. 2 del 28.01.2021 avente ad oggetto “Nomina del dipendente a tempo 
pieno ed indeterminato, geom. Emanuele Magistrali, quale responsabile del Settore 
Tecnico. Periodo 01.01.2021 – 31.12.2021.” 
 

DETERMINA 
 

 

1.Di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente atto;  
 



 

2.Di prorogare i termini indicati nell’avviso pubblico per la selezione dei componenti della 
Commissione per il Paesaggio per la presentazione delle candidature sino al 7 giugno 2021 
alle ore 12:30; 
 
 

3.Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo on line e di disporre la 
più ampia pubblicazione dell’avviso, per consentire a chiunque sia in possesso dei requisiti 
richiesti di presentare domanda di partecipazione; 
 
4.Di dare atto che la Commissione esaminatrice che dovrà valutare i curricula sarà 
nominata dal competente Organo del Comune di Solbiate Arno. 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Emanuele Cesare Magistrali  
 

______________________________________________________________ 

 
Ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., è stata effettuata l’istruttoria in 
merito al presente atto dal sottoscritto Responsabile, che esprime parere favorevole di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.  
Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito nella Legge 
102/2009, si attesta altresì la compatibilità monetaria della spesa oggetto del presente atto 
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica. 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

             Emanuele Cesare Magistrali 
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