
 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 N° 59 del 12/04/2017 
 
 
OGGETTO: ORGANISMI INDISPENSABILI EX ART. 96 DEL TUEL (COMMISSIONE 

PER IL PAESAGGIO) 
 
 
Il giorno dodici aprile duemiladiciassette, alle ore 16:30, si riunisce la Giunta Comunale. 
 
Sono presenti: 
 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza Assenza 

BERTOLONI SERGIO Vice Sindaco X  

MAIOLI ANGELA ELISA Assessore X  

ARIASSI BRUNO Assessore X  

ORLINI FRANCESCA Assessore X  

COMINI DANIELE Assessore X  

 
PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0 

 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott. 
Omar Gozzoli, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera a) 
del TUEL]. 
 
Visto il numero di presenti, il Vice Sindaco Sergio Bertoloni dichiara aperta la seduta per 
l’esame dell’oggetto di cui sopra. 
 
 



OGGETTO: ORGANISMI INDISPENSABILI EX ART. 96 DEL TUEL (COMMISSIONE PER IL 
PAESAGGIO) 
 

 
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 decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.; 

 

premesso che:  

 l'articolo 96 del TUEL prevede che allo scopo di conseguire risparmi di spesa e recuperi di 

efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, consigli comunali e giunte, secondo le 

rispettive competenze, individuino i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo 

collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini 

istituzionali dell’amministrazione;  

 il provvedimento di ricognizione degli organi collegiali deve essere assunto annualmente, entro 

sei mesi dall’inizio dell’esercizio finanziario;  

 gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese 

successivo all’emanazione del provvedimento; 

 l’articolo 96 del TUEL, è bene ribadirlo, impone la ricognizione periodica degli organismi che 

esercitano funzioni amministrative allo scopo di conseguire risparmi di spesa e recuperi di 

efficienza nei tempi dei procedimenti;  

 la finalità della norma, pertanto, è quella di eliminare commissioni e collegi non obbligatori, 

perché non previsti dal legislatore: 

 il cui funzionamento implica dei costi a carico del bilancio comunale;  

 i cui pareri sono ritenuti obbligatori (e magari vincolanti) e che, quindi, rallentano i procedimenti 

amministrativi;    

 

premesso che:  

 in comune di Gavardo sono operativi i seguenti collegi non obbligatori:  

 commissione per la gestione del territorio (istituita con deliberazione di giunta 29 ottobre 2014 

n. 156); 

 commissione per i servizi alla persona e alla famiglia (istituita con deliberazione giuntale 29 

ottobre 2014 n. 155);  

 giuria per l’onorificenza “Il Gattopardo” (come da deliberazione di giunta 12 gennaio 2011 n. 

10);  

 commissione per il paesaggio (costituita con deliberazione di giunta 6 agosto 2014 n. 119);  



 la commissione per la gestione del territorio e la commissione per i servizi alla persona e alla 

famiglia sono delle “consulte”, commissioni composte da cittadini esterni al consiglio comunale; 

 l’istituzione delle consulte è una prassi piuttosto diffusa tra gli enti locali, pur non essendo, tali 

collegi, previsti dal TUEL;  

 le consulte (o commissioni comunali consultive, la denominazione può variare da regolamento 

e regolamento) si differenziano dalle commissioni consiliari perché allargate alla partecipazione 

di soggetti non eletti, che non fanno parte del consiglio;  

 tali collegi svolgono unicamente attività propositiva e rendono pareri assolutamente facoltativi e 

non vincolanti per gli organi dell’amministrazione;  

 le consulte, pertanto, non svolgono alcuna funzione amministrativa;  

 se così non fosse sarebbe violata la ripartizione delle competenze tra sindaco, consiglio, 

giunta, segretario comunale e funzionari fissata dal legislatore nel TUEL;  

 ne consegue che le consulte non svolgendo alcuna funzione amministrativa non rientrano nella 

casistica dell’articolo 96 del TUEL;     

 lo stesso dicasi della giuria per l’onorificenza “Il Gattopardo”;  

 trattasi di un collegio, non previsto da alcuna norma di legge, istituito dall’amministrazione di 

Gavardo per l’attribuzione dell’onorificenza;  

 anche tale organismo, non esercitando competenze amministrative, è estraneo all’articolo 96;    

 

premesso che:  

 la commissione per il paesaggio comunale, al contrario dei collegi facoltativi sin qui esaminati, 

è prevista dall’articolo 81 della legge regionale 12/2005;  

 secondo l’articolo 81 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 […]”; 

 la giunta regionale lombarda ha fissato, con la deliberazione numero VIII/2121 del 15 marzo 

2006, i criteri e le procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei 

beni paesaggistici (in particolare, il paragrafo 5.5 si occupa della commissione comunale);  

 la partecipazione alla commissione è a titolo gratuito (articolo 183 comma 3 decreto legislativo 

42/2004);  

 nel 2008, il decreto legislativo 63/2008, modificando il decreto legislativo 42/2004, ha disposto 

che fosse la Regione ad esercitare la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio (articolo 

146 comma 6); 

 la regione, comunque, ha facoltà di delegare tale funzione anche ai comuni purché 

“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-edilizia”;  



 quindi, la commissione per il paesaggio consente al comune di Gavardo di esercitare le 

funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in forza della delega 

regionale;  

 la commissione per il paesaggio, pertanto, è prevista dalla disciplina regionale, pur non 

essendo strettamente obbligatoria, ed esercita funzioni amministrative di tutela di beni sensibili;  

 pertanto, rientra a pieno titolo nella casistica dell’articolo 96 del TUEL;   

 

premesso che:  

 questo esecutivo ritiene la commissione per il paesaggio un organismo indispensabile per la 

realizzazione dei fini istituzionali dell’amministrazione in quanto, come sopra precisato, esercita 

e consente di esercitare le funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in 

forza della delega regionale;  

 

dato atto al segretario comunale di aver personalmente curato la stesura della presente 

condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità;  

 

attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL); 

 

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 dichiarare la commissione per il paesaggio un organismo indispensabile per la 

realizzazione dei fini istituzionali dell’amministrazione;  

3. di confermare, seppur non necessario, l’operatività degli altri collegi esaminati in narrativa;   

4. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL). 

 

Inoltre, la giunta comunale, valutata l’urgenza imposta dalla necessità di concludere 

tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione all’unanimità:  

 

DELIBERA 

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

 
  



Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale. 
 

 
 

Il VICE SINDACO 
Atto Firmato Digitalmente 

 Sergio Bertoloni  

Il SEGRETARIO COMUNALE 
Atto Firmato Digitalmente 

 Dott. Omar Gozzoli  
 
 

 
    
 
   
     


