
 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 N° 50 del 02/10/2019 
 
 
OGGETTO: DELEGA ALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE AUTORIZZATORIA IN 

MATERIA DI PAESAGGIO: NOMINA COMPONENTI DELLA 
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO ED INDIVIDUAZIONE DELLA 
STRUTTURA TECNICA  RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA TECNICO-
AMMINISTRATIVA. 
 
 

 
 
Il giorno due Ottobre duemiladiciannove, alle ore 15:30, si riunisce la Giunta Comunale. 
 
Sono presenti: 
 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza Assenza 

COMAGLIO DAVIDE SINDACO X  

SCALMANA OMBRETTA Assessore X  

MANELLI CATERINA Assessore X  

BETTINZOLI ANGELO Assessore X  

GHIDINELLI FABRIZIO Assessore X  

PERANI EMANUEL Assessore X  

 
PRESENTI: 6                    ASSENTI: 0 

 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott.ssa 
Annalisa Lo Parco, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera 
a) del TUEL]. 
 
Visto il numero di presenti, il Sindaco Arch. Davide Comaglio dichiara aperta la seduta per 
l’esame dell’oggetto di cui sopra. 
 
 



OGGETTO: DELEGA ALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE AUTORIZZATORIA IN MATERIA DI 
PAESAGGIO: NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO ED 
INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA TECNICA  RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA 
TECNICO-AMMINISTRATIVA. 
 

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 richiamati: 

 i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

 l’articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 TUEL in materia di competenze della giunta 

comunale; 

 l'art. 146 comma 6 del D. Lgs. 42104 e s.m.i. il quale recita: "6. La regione esercita la funzione 

autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze 

tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne I’esercizio, per i rispettivi 

territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti 

disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della 

delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-

scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di 

funzioni amministrative in materia urbanistico-ediIizia", 

 gli articoli 80 e 81 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 che, rispettivamente, 

attribuiscono ai comuni le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione 

paesaggistica e per l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 

167 del d.lgs. 42/2004, e dispongono che ogni ente locale titolare di tali funzioni istituisca e 

disciplini una commissione per il paesaggio avente i requisiti di organizzazione e di 

competenza tecnico-scientifica dettati dalla Giunta regionale; 

 la D.G.R. 6 agosto 2008 n. VIII/7977, come modificata dalla D.G.R. 1 ottobre 2008 n. 

VIII/8139, e successiva D.G.R. 11 febbraio 2009 n. VIII/8952, in merito alla verifica della 

sussistenza in capo agli enti subdelegati dei requisiti di organizzazione e di competenza 

tecnico - scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche di cui all'art 146, comma 6 

del D. Lgs. n.42/2004; 

premesso che:  

 con deliberazione della Giunta Comunale numero 179/2008, è stata istituita la 

Commissione per il Paesaggio ai sensi dell’articolo 81 della Legge Regionale 11 marzo 

2005 n. 12;  



 con deliberazione della Giunta Comunale numero 119/2014 è stata nominata la 

Commissione per il Paesaggio per tutta la durata del mandato amministrativo 2014/2019; 

ritenuto, pertanto, necessario provvedere: 

 alla nuova nomina dei componenti della commissione per il paesaggio in conformità a 

quanto stabilito dalle DGR n. VIII/7977 del 06 agosto 2008 e DGR. n. VIII/8139 dell’1 

ottobre 2008; 

 all’individuazione della struttura tecnica responsabile dell’istruttoria tecnico-amministrativa 

delle richieste di autorizzazione paesaggistica; 

considerato che l’allegato 1 della DGR n. VIII/7977 del 06 agosto 2008 sopra richiamata,  

fissa i seguenti requisiti per i componenti della Commissione per il Paesaggio: 

 per comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti minimo 3 componenti; 

 il Presidente della commissione dovrà essere in possesso di laurea ed abilitazione 

all’esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero 

professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell’ambito della tutela e valorizzazione 

dei beni paesaggistici; 

 i componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma 

universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l’uso, la 

pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed 

urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, 

geografiche ed ambientali; 

 i componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se 

laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell’ambito della libera professione o in 

qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla 

tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all’ente locale al quale si presenta la 

candidatura; 

 il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli 

professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione ad albi professionali o 

regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e 

valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla 

candidatura presentata; 

 inoltre, essi non devono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di 

commissioni comunali operanti nel settore territoriale, dovendosi inoltre astenere dal 

prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti 

interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado; 



valutato di confermare la seguente disciplina per il funzionamento della Commissione per il 

paesaggio, già definita con la deliberazione della Giunta Comunale n. 119/2014:  

 la commissione per il Paesaggio sarà convocata dal Presidente ogni volta che sarà 

necessario, rispetto alle esigenze dell’Ente e nel rispetto dei tempi stabiliti dal D.Lgs 22 

gennaio 2004 n. 42 o da altre norme di legge, al fine di acquisire il necessario parere;  

 al fine del raggiungimento del numero legale, sarà indispensabile la presenza di almeno i 

2/3 dei componenti;  

 ciascun componente dovrà astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione 

relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al 

quarto grado;  

 in caso di assenza e/o indisponibilità del presidente la sua funzione potrà essere acquisita 

dal membro più anziano, fermo restando il raggiungimento del numero legale di cui in 

precedenza;  

 di specificare che i suoi componenti non percepiranno alcun gettone di presenza;  

dato atto che: 

 nel periodo dall’8 agosto al 9 settembre 2019, all’Albo Pretorio on line e sul sito web del 

Comune di Gavardo, è stato pubblicato un avviso pubblico per la selezione dei componenti 

della commissione paesaggio; 

 entro il termine previsto dall’avviso sono pervenute le seguenti candidature: 

1. prot. n. 17746 del 12.08.2019: ing. Bregoli Cristian, libero professionista iscritto 

all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia n. 5169; 

2. prot. n. 17907 del 14.08.2019: arch. Venturini Federica, libera professionista iscritta 

all’ordine degli architetti della Provincia di Brescia n. 1977; 

3. prot. n. 18477 del 26.08.2019: arch. Maioli Giuseppe, libero professionista iscritto 

all’ordine degli architetti della Provincia di Brescia n. 2077; 

4. prot. n. 18607 del 28.08.2019: arch. Toselli Paolo, libero professionista iscritto all’ordine 

degli architetti della Provincia di Brescia n. 2571; 

5. prot. n. 18814 del 02.09.2019: arch. Cavallo Vincenzo, libero professionista iscritto 

all’ordine degli architetti della Provincia di Taranto n. 117; 

6. prot. n. 18946 del 04.09.2019: ing. Avanzi Luigi, libero professionista iscritto all’ordine 

degli ingegneri della Provincia di Brescia n. 943; 

7. prot. n. 18991 del 04.09.2019:  arch. Ghezzi Valeria, nata a Carate Brianza il 

23.06.1974, con studio Tecnico il Salò, Via Fermi n. 7, libera professionista iscritta 

all’ordine degli architetti della Provincia di Brescia n. 2093; 



8. prot. n. 18960 del 04.09.2019: arch. Bortolotti Marino, libero professionista iscritto 

all’ordine degli architetti della Provincia di Brescia n. 1339; 

 

preso atto della congruenza dei titoli posseduti dai soggetti sopra richiamati ed eseguita la 

comparazione dei curriculum, rispetto ai criteri di cui all’allegato 1 della DGR n. VIII/7977 del 06 

agosto 2008 nonché rispetto a quanto prescritto dall’allegato 1 modificato dalla DGR n. VIII/8139 

dell’1 ottobre 2008;  

 

sentita la volontà del Sindaco, di proporre quali membri della Commissione per il Paesaggio i 

seguenti candidati: 

1. prot. n. 18607 del 28.08.2019: arch. Toselli Paolo, libero professionista iscritto all’ordine 

degli architetti della Provincia di Brescia n. 2571; 

2. prot. n. 18991 del 04.09.2019:  arch. Ghezzi Valeria, nata a Carate Brianza il 

23.06.1974, con studio Tecnico il Salò, Via Fermi n. 7, libera professionista iscritta 

all’ordine degli architetti della Provincia di Brescia n. 2093; 

3. prot. n. 18960 del 04.09.2019: arch. Bortolotti Marino, libero professionista iscritto 

all’ordine degli architetti della Provincia di Brescia n. 1339; 

 

attestato che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il preventivo parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal competente Responsabile ai sensi dell’art. 

49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli: 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 

2) di nominare quali componenti della Commissione per il paesaggio i signori: 

 
1. Paolo arch. Toselli, libero professionista iscritto all’ordine degli architetti della Provincia 

di Brescia n. 2571; 

2. Valeria arch. Ghezzi, nata a Carate Brianza il 23.06.1974, con studio Tecnico il Salò, 

Via Fermi n. 7, libera professionista iscritta all’ordine degli architetti della Provincia di 

Brescia n. 2093; 

3. Marino arch. Bortolotti, libero professionista iscritto all’ordine degli architetti della 

Provincia di Brescia n. 1339; 



3) di dare atto che la nomina del Presidente sarà effettuata in seno alla Commissione medesima 

tra i componenti in possesso dei requisiti di cui alla DGR n. VIII/7977 del 06 agosto 2008; 

4) di dare atto che la commissione in parola rimane in carica per la durata del mandato 

amministrativo; 

5) di individuare la seguente struttura tecnica responsabile dell’istruttoria tecnico amministrativa 

delle richieste di autorizzazione:  

a) geom. Daniela Vella, Istruttore Direttivo Tecnico del Settore Tecnico Gestione del Territorio 

del Comune di Gavardo, con compiti di verifica degli elaborati tecnico progettuali; 

b) sig.ra Barbara Remi, Istruttore Amministrativo del medesimo settore, quale operatore del 

Sistema Mapel che operi per conto dell’ente al fine di inserire, georeferenziare e trasmettere 

le Autorizzazioni Paesaggistiche sul portale regionale; 

c) sig.ra Calosi Rossella, Istruttore Amministrativo dello stesso settore, quale dipendente 

incaricato delle funzioni amministrative generali, in collaborazione con le figure sopra 

individuate; 

6) di confermare la disciplina per il funzionamento della Commissione per il paesaggio come 

segue: 

- la commissione per il Paesaggio sarà convocata dal Presidente ogni volta che sarà necessario, 

rispetto alle esigenze dell’Ente e nel rispetto dei tempi stabiliti dal D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 

o da altre norme di legge, al fine di acquisire il necessario parere; 

- al fine del raggiungimento del numero legale, sarà indispensabile la presenza di almeno i 2/3 dei 

componenti; 

- ciascun componente dovrà astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione 

relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto 

grado; 

- in caso di assenza e/o indisponibilità del presidente la sua funzione potrà essere acquisita dal 

membro più anziano, fermo restando il raggiungimento del numero legale di cui in precedenza; 

 

7) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il preventivo 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal competente Responsabile, ai 

sensi dell’art. 409, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 

tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione, all’unanimità: 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione (articolo 134 comma 4 del TUEL). 



Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale. 
 

 
 

Il SINDACO 
Atto Firmato Digitalmente 
 Arch. Davide Comaglio  

Il SEGRETARIO COMUNALE 
Atto Firmato Digitalmente 

 Dott.ssa Annalisa Lo Parco  
 
 

 
    
 
   
     


