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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 52 DEL 03/04/2019
OGGETTO: NOMINA DELLA NUOVA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

L’anno 2019 addì 03 del mese di aprile alle ore 10:30 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

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente LIGI GIOVANNI.
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Oggetto: nomina del Presidente e dei nuovi componenti della Commissione per il Paesaggio

LA GIUNTA COMUNALE
visto il Regolamento per la Commissione per il Paesaggio approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 22 del 27.02.2014 che ne disciplina composizione, nomina e funzionamento;
visto l’art. 2 del suddetto regolamento il quale dispone che la Commissione per il Paesaggio sia
formata da sette componenti e precisamente:
- cinque soggetti esterni all’ente, aventi i requisiti di cui alla DGR 6 agosto 2008 – n. 8/7977
scelti in base alle candidature pervenute in seguito ad avviso pubblico, tra cui nominare il
Presidente ed il Vice Presidente;
- un componente designato dalla Società Storica Lodigiana avente i requisiti sopra citati;
- un esperto in materia di abolizione delle barriere architettoniche ai sensi dell’art. 13 comma
3 della L.R. 20 febbraio 1989 n. 6 scelto nell’ambito di una terna di nominativi designati
dalle associazioni disabili ed avente i requisiti sopra citati;
richiamata la D.G.C. n. 7 del 9.01.2019 avente per oggetto “Approvazione criteri e avviso pubblico
per la nomina del presidente e dei nuovi componenti della Commissione per il paesaggio” con la
quale viene nominata la Commissione per la predisposizione della graduatoria per la nomina dei
nuovi componenti della Commissione del Paesaggio, sulla base dei criteri espressi nel bando di
selezione pubblica;
vista la graduatoria, che si allega in copia, redatta dalla sopraccitata Commissione sulla base dei
requisiti e dei criteri di valutazione espressi nel bando di selezione pubblica approvato con D.G.C.
n. 7 del 9.01.2019;
visto l’art. 3 del richiamato regolamento il quale dispone che la Commissione per il Paesaggio sia
nominata dalla Giunta Comunale, che contestualmente ne designa il Presidente ed il Vice
Presidente;
acquisiti i nominativi dei componenti designati dal Comitato Lodigiano per l’Eliminazione delle
Barriere Architettoniche (C.L.E.B.A.), come previsto dall’art. 2 del richiamato regolamento;
preso atto che la Società Storica Lodigiana con nota in data 4.02.2019 - prot. com.le n.6264 ha
comunicato che attualmente non sono presenti nell’associazione personalità in possesso delle
caratteristiche previste dalla D.G.C. n. 7 del 9.01.2019 e che altri soggetti che possiedono i requisiti
al momento rivestono cariche incompatibili con il ruolo che viene loro proposto;
precisato che ai sensi dell’art. 20 del Regolamento la partecipazione alla Commissione del
Paesaggio da parte dei componenti è a titolo gratuito, salvo eventuale rimborso spese di trasporto
per membri non residenti nel Comune di Lodi, riconosciuto nelle forme di Legge, demandando, con
successivo atto di determinazione dirigenziale l’assunzione di eventuali impegni di spesa, nel caso
si renda necessario riconoscere ai commissari eventuali somme, dando atto che, nell’approvato
bilancio annuale e pluriennale 2019/21, risultano allocate risorse finanziarie utili a tal fine;
visto il parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente della Direzione Organizzativa 3 – Lavori
Pubblici – Gestione Territorio – Ambiente ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
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Visto il parere di regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs 267/2000 reso dal Dirigente della
Direzione Organizzativa 1

DELIBERA
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di nominare quali componenti della Commissione per il Paesaggio ai sensi dell’art. 2 del
Regolamento della Commissione per il Paesaggio i sigg.ri:
- arch. Tamagnini Giuseppe;
- dott.sa Fontana Giovanna
- arch. Toselli Ernesto;
- dott.sa Giordano Patrizia;
- arch. Losi Irma
3) di individuare tra i componenti della Commissione per il Paesaggio nominati e di cui al punto
precedente il sig. Tamagnini Giuseppe quale Presidente e il sig. Toselli Ernesto quale Vice
Presidente;
4) di nominare quale componente esperto in materia di abolizione delle barriere architettoniche
designato dalla Associazione dei disabili l’arch. Stefano D’Aniello;
5) di prendere atto che la Società Storica Lodigiana ha fatto pervenire una nota in data 4.02.2019
– prot. com.le n. 6264 con la quale non segnala alcun nominativo in quanto al momento
nell’associazione non sono presenti personalità in possesso delle caratteristiche previste dalla
D.G.C. n. 7/2019 e che alcuni componenti dell’Associazione, pur possedendo tutte le qualifiche
funzionali indicate dal bando, rivestono cariche incompatibili con il ruolo che viene loro
proposto;
6) di dare atto che la Commissione per il Paesaggio, per la durata di quattro anni a partire dalla
data di approvazione della presente delibera e fatte salve le eventuali sostituzioni che
potrebbero rendersi necessarie ai sensi dell’art. 3 del Regolamento, risulta quindi così
composta:
- arch. Tamagnini Giuseppe (Presidente)
- dott.sa Fontana Giovanna
- arch. Toselli Ernesto (Vice Presidente)
- dott.sa Giordano Patrizia
- arch. Losi Irma
- arch. D’Aniello Stefano (esperto in materia di abolizione delle barriere architettoniche)
7) di dare atto che la Commissione per il Paesaggio è immediatamente operativa negli ambiti di
sua specifica competenza dalla data del presente provvedimento;
8) di dare atto che ai sensi dell’art. 20 del Regolamento la partecipazione alla Commissione del
Paesaggio da parte dei componenti è a titolo gratuito salvo eventuale rimborso spese di
trasporto per membri non residenti nel Comune di Lodi, riconosciuto nelle forme di Legge;
9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
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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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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

NOMINA DELLA NUOVA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 1339 / 2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 02/04/2019

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

NOMINA DELLA NUOVA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 1339/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 02/04/2019

Sottoscritto dal Dirigente
LIGI GIOVANNI
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 52 del 03/04/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 08/04/2019 al 23/04/2019

Lodi, 08/04/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
MIRCO PAOLO DONATO
con firma digitale
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