
 

 
L'anno duemilaventidue, addì 15 del mese di Dicembre, alle ore 18:00, con modalità in presenza, 

nel rispetto delle limitazioni governative e regionali adottate per il contenimento dell’emergenza 

sanitaria generata dal Coronavirus COVID-19, convocato nei modi di legge, si è legalmente 

riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei sottoindicati Signori: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipano alla seduta il Segretario del Parco, Dott. Danilo Zendra il quale provvede alla redazione 

del presente verbale ed il Direttore Claudia Ploia.   

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Ferrari Luigi assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.  

 

 

 

 

 

 

 

  

PARCO OGLIO NORD 

    Sigla  

   C.d.G.  
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80 

Data 

15/12/2022 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI REGOLAMENTO PER 

L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL 

PAESAGGIO DEL PARCO REGIONALE OGLIO NORD, AI SENSI 

DELL’ART. 81 DELLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I. IN ATTUAZIONE DEI 

CRITERI REGIONALI APPROVATI CON D.G.R. N. XI/4348  DEL 22 

FEBBRAIO 2021. 

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

     

1 Ferrari Luigi Presidente X  

2 Baronchelli Fausto Membro X  

3 Pedroni Ivan    Membro X  

4 Piacentini Massimo Membro X  

5 Goffi Flavio Membro X  

6 Verani Luigi Membro X  



 

 

Delibera n. 80 del 15/12/2022 

 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

VISTI: 

- l'art. 148 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.; 

- la L.R. n. 12/2005 e s.m.i., e nello specifico: 

• l'art. 80 che attribuisce  ai Comuni e alle Unioni di Comuni, alla Città metropolitana 

di Milano e alle Province, alle Comunità Montane ed agli Enti gestori dei Parchi le 

funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e 

l'irrogazione delle sanzioni, di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 167 e 181, del 

D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.; 

• l’art. 81 comma 1, ove si stabilisce che ogni ente locale titolare di funzioni 

amministrative, riguardanti l’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle 

relative sanzioni, istituisca e disciplini la Commissione per il paesaggio avente i 

requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica dettati dalla Giunta 

Regionale; 

• l’art. 81, comma 2, che prevede la possibilità per gli Enti locali (ivi compresi i Parchi 

Regionali) di istituire e disciplinare la Commissione per il paesaggio in forma 

consorziata o associata, anche in relazione alle specificità paesaggistiche territoriali 

individuate nei PTCP, nei PTC dei Parchi o nei Piani Territoriali Regionali d’Area; 

 

DATO ATTO CHE il vigente Regolamento per l'istituzione e il funzionamento della 

Commissione per il Paesaggio del Parco Regionale Oglio Nord è stato approvato con 

deliberazione del Consiglio di Gestione n. 9 del 26 marzo 2009 e successivamente 

modificato con deliberazione n. 12 del 1 marzo 2012; 

 

RICHIAMATE le seguenti delibere di Giunta di Regione Lombardia: 

- D.G.R. n. VIII/2121 del 15 marzo 2006 e D.G.R. n. IX/2727 del 22 dicembre 2011  di 

approvazione, ai sensi dell'art. 84 della succitata L.R. n. 12/2005 e s.m.i., di specifici 

criteri attuativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei 

beni paesaggistici; 

- D.G.R. n.  XI/4348 del 22 febbraio 2021 "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 sostituzione delle 

D.G.R. VIII/7977 del 6 agosto 2008, D.G.R. VIII/8139 del 01 ottobre 2008 e D.G.R. 

VIII/8952 del 11 febbraio 2009"; 

 

ATTESO CHE il punto 2. del dispositivo della predetta D.G.R. n. XI/4348 del 22 febbraio 

2021 stabilisce che gli Enti Locali (ivi compresi i Parchi Regionali), titolari delle funzioni 



paesaggistiche loro attribuite dall'art. 80 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., si conformino ai 

criteri di cui al precedente paragrafo; 

 

RITENUTO pertanto di dover adeguare il vigente Regolamento per l'istituzione e la 

disciplina della Commissione per il Paesaggio, prevista dall'art. 81 della L.R. n. 12/2005 e 

s.m.i., ai criteri regionali in oggetto; 

 

VISTA la proposta di Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per 

il Paesaggio della Parco, conforme ai criteri regionali di cui sopra, che forma parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE ai fini dell’esercizio della delega le funzioni di istruttoria 

tecnica-amministrativa relative alle richieste di autorizzazione paesaggistica devono essere 

svolte da una struttura tecnica ovvero da specifica professionalità individuata dall’ente 

stesso sulla base dei criteri indicati nella deliberazione di Giunta regionale citata;  

 

VISTO l’art. 48, comma 2 del T.U.E.L.;  

 

VISTO lo Statuto consortile;  

 

ACQUISITO il prescritto parere di regolarità tecnica reso dal responsabile del settore 

interessato ai sensi dell’art. 49, -l° comma - del T.U.E.L.;  

 

 

DELIBERA 

 

1. di dare attuazione al punto 2. del dispositivo della D.G.R. n. XI/4348 del 22  

febbraio 2021 richiamata in oggetto, il quale stabilisce che gli Enti Locali titolari 

delle funzioni paesaggistiche loro attribuite dall'art. 80 della L.R. n. 12/2005 e  

s.m.i., si conformino ai criteri regionali dalla stessa approvati; 

2. di approvare pertanto la proposta di Regolamento (allegata alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale), per l'istituzione e la disciplina 

della Commissione per il Paesaggio del Parco Regionale Oglio Nord, prevista 

dall'art. 81 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., in conformità ai criteri regionali 

approvati con D.G.R. n. IX/4348 del 22 febbraio 2021, in sostituzione del vigente 

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 9 del 26 

marzo 2009 e successivamente modificato con deliberazione n. 12 del 1 marzo 

2012; 

3. di trasmettere alla competente Struttura di Regione Lombardia la presente 

deliberazione ad avvenuta esecutività; 

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul portale web 

istituzionale del Parco Regionale Oglio Nord; 



5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - 

T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e 

integrazioni. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO: PARERI AI SENSI  DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000  N. 267  

 

VISTA la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio di Gestione del Parco, 

avente per oggetto:  

APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA 

DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL PARCO REGIONALE 

OGLIO NORD, AI SENSI DELL’ART. 81 DELLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I. IN 

ATTUAZIONE DEI CRITERI REGIONALI APPROVATI CON D.G.R. N. XI/4348  DEL 22 

FEBBRAIO 2021. 

Il sottoscritto, nella sua qualità Direttore del Parco Oglio Nord, ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  

ESPRIME  

X PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 

suindicata. 

 PARERE NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione suindicata per i seguenti motivi 

:___________________________________________________ 

 

Addì,  15/12/2022 

                                                                   IL  DIRETTORE DEL PARCO OGLIO NORD 

                                                                                                     Claudia Ploia                           

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267  

ESPRIME 

X  PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile  della proposta di 

deliberazione suindicata. 

 PARERE NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione suindicata per i seguenti motivi: 

_____________________________________ 

Addì, 15/12/2022                                    

         IL DIRETTORE DEL PARCO OGLIO NORD 

                                                                                     Claudia Ploia   

 
  

 

 

 

 



 

 

 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto 

 

 

          IL PRESIDENTE                                   IL SEGRETARIO  

 

             Ferrari Luigi                                                                   Dott. Danilo Zendra  

 

      ________________________           ___________________________ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art.124, D.Lgs 267/2000)  

 

Certifico io sottoscritto Segretario  su conforme dichiarazione dell’addetto alla pubblicazione, che 

copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _______________ all’Albo Pretorio ove 

rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi.  

 

Orzinuovi, lì _________________             IL SEGRETARIO    

                Dott. Danilo Zendra 

        _____________________________  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

    CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 

 Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Parco Oglio Nord senza riportare nei 

primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è 

divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000.   

 

Orzinuovi, lì ___________________ 

 

                    IL SEGRETARIO  

                  Dott. Danilo Zendra  

        __________________________ 

 

 

 

 E’ immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 

 

 

 

Orzinuovi, lì___________________             IL SEGRETARIO  

                Dott. Danilo Zendra 

        ___________________________ 


