PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE
Viale Libertà 21
24021 - Albino
ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
VERBALE DI DELIBERAZIONE

N.3

Reg. Deliberazioni

.

Il giorno uno del mese di febbraio dell’anno duemilaventidue alle ore 18:09 , a seguito di inviti
scritti recapitati nei termini regolamentari, si è riunito il CONSIGLIO DI GESTIONE.
La convocazione è avvenuta con comunicazione del Presidente prot. n. 134 del 27.01.2022.
Stante l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di decreto-legge che proroga lo stato di
emergenza nazionale e le misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 fino al 31 marzo
2022, la riunione si svolge in videoconferenza; i consiglieri sono collegati da remoto, ad eccezione
del presidente e del direttore, presenti in sede nel rispetto delle norme anti-Covid.

Assume la presidenza il Presidente del Parco Yvan Caccia
E’ presente il direttore Dott. Mauro Villa, che assiste con funzioni di segretario di vacanza di
questi.
Risultano:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Yvan Caccia – Presidente
Davide Tontini
Fabio Bordogna
Luca Pellicioli
Angelo Migliorati
Raffaella Angelini

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

5

Totale presenti:
Gli atti sono stati anticipati via posta elettronica.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sul seguente oggetto:
“NOMINA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO.

”

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione".

Il presidente ricorda che con la deliberazione n. 48 del 18.11.2021 il Consiglio ha avviato la
procedura per la nomina della Commissione per il Paesaggio del Parco; il bando approvato in tale
occasione è stato pubblicato per un mese sul sito del Parco ed il termine ultimo per la
presentazione delle candidature era il 25.12.2021. Entro tale scadenza sono pervenute le
candidature già trasmesse ai consiglieri: sono tutte candidature ammissibili e sono 5: una di un
ingegnere e 4 di architetti.
A norma di regolamento, la Commissione per il Paesaggio è composta dal funzionario del Parco
che istruisce le pratiche, che ha funzione di segretario della Commissione, e di 5 membri, in
possesso dei requisiti di legge, tra cui va individuato il presidente. Esamina quindi in sintesi i
curricula.
Considerate le candidature pervenute, il Presidente propone di nominare commissari i cinque
candidati e di nominare presidente l’arch.Ettore Pasini, in virtù della sua competenza ed
esperienza specifica.
Il presidente chiede quindi se vi siano interventi. Bordogna chiede una maggiore disponibilità
all’effettuazione di sopralluoghi e Pelliccioli chiede precisazioni sulla possibilità di rimborso ai
commissari. Il presidente pone ai voti la proposta di deliberazione in oggetto.
Ciò premesso,
IL CONSIGLIO DI GESTIONE
Richiamati:
• l’art. 146 del D.Lgs n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.;
• gli artt. 80 e 81 della Legge Regionale 11.03.2005, n. 12 e s.m.i.;
• la D.G.R. XI/4348 del 22/02/2021 ad oggetto “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”;
• il “Regolamento della Commissione per il Paesaggio ai sensi dell’art. 81 L.R. 12/2005”,
approvato con Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 41 del 25.10.2018;
• il Decreto della D.G. Territorio e protezione civile n. 7236 del 10.09.2015, confermato dal
Decreto regionale n. 18272 del 6/12/2018, pubblicato sul BURL s.o. n. 50 del 12/12/2018 –
“Ottavo aggiornamento 2018 dell’elenco degli enti locali idonei all’esercizio delle funzioni
paesaggistiche (l.r. 12/2005, art. 80)” con cui il Parco delle Orobie bergamasche è stato
riconosciuto idoneo all’esercizio delle funzioni paesaggistiche;
• la propria deliberazione n. 48 del 18.11.2021, immediatamente eseguibile, con cui nel
prorogare la scadenza della commissione paesaggistica attuale fino alla nomina della
successiva, si approva l’avviso pubblico di selezione predisposto dal Direttore,
disponendone la pubblicazione per mesi uno sul sito web del Parco;
Dato atto che la Delibera di Giunta Regionale sopra richiamata prevede che i componenti
della Commissione devono essere scelti tra i tecnici esterni all’Ente;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione".

Visto, l’art. 4 del richiamato Regolamento, il quale dispone che i membri della Commissione
per il Paesaggio sono nominati dal Consiglio di Gestione, che designa anche il Presidente;
Preso atto che la Commissione per il Paesaggio, ai sensi dell’art. 3 di detto regolamento:
• è composta da sei componenti, compreso il Presidente e compreso il tecnico istruttore delle
pratiche, con funzione di segretario verbalizzante;
• i componenti devono essere in possesso di laurea specialistica o laurea vecchio
ordinamento in materia attinente all’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 membri devono altresì aver maturato una qualificata esperienza 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 al Parco;
• il Presidente della Commissione deve inoltre essere in possesso di abilitazione all’esercizio
della professione;
Precisato che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento la partecipazione alla Commissione
per il Paesaggio s’intende a titolo gratuito;
Evidenziato che l’avviso è stato regolarmente pubblicato all’albo pretorio del Parco al n.
370/2021 dal 25.11.2021 al 25.12.2021 come da allegata relata di pubblicazione, oltre che nella
sezione “News” del sito istituzionale;
Preso atto che nel periodo di interesse sono pervenute complessivamente n. 5 domande,
tutte valide;
Esaminati nel merito i curricula acquisiti agli atti e ritenuto di procedere alla nomina dei 5
componenti della commissione per il paesaggio attingendo integralmente all’elenco allegato al
presente atto;
Udita la proposta del Presidente, che chiede di nominare membri della Commissione per il
Paesaggio i cinque candidati dichiaratisi disponibili e, tra questi, di nominare presidente
l’arch.Ettore Pasini, per la particolare esperienza e competenza specialistica in merito;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto lo Statuto;
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267 del
18.08.2000;
Con voti unanimi, espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
1.
2.

Di dare atto che le premesse di cui sopra sono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
Di prendere atto che il Dott. Andrea Nosari, attuale istruttore delle pratiche paesaggistiche del
Parco delle Orobie bergamasche, è membro di diritto della Commissione, con funzione di
segretario, a norma di regolamento.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione".

3.

Di nominare quali componenti della Commissione per il Paesaggio ai sensi dell’art. 4 del
Regolamento della Commissione per il Paesaggio i seguenti soggetti:
- Arch. Ettore Pasini
- Arch. Alberto Percassi
- Arch. Luigino Pirola
- Arch. Fulvia Giorgioni
- Ing. Ferrari Angelo.
4. Di nominare Presidente della Commissione l’Arch. Ettore Pasini, in possesso dei requisiti di
legge.
5. Di dare atto che la Commissione così costituita resterà in carica per tutta la durata del
mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata e, in tutti i casi, fino alla nomina
della nuova Commissione, a norma di regolamento ex art. 4.
6. Di dare atto che la precedente Commissione resterà in carica sino a che sarà completata la
procedura di insediamento della Commissione attraverso lo specifico portale di Regione
Lombardia.
7. Di dare atto che ai sensi dell’art. 7 del Regolamento la partecipazione alla Commissione per il
Paesaggio da parte dei componenti è a titolo gratuito.
8. Di trasmettere la presente deliberazione a Regione Lombardia per quanto di competenza.
9. Di dare mandato agli uffici del Parco per il completamento della procedura di insediamento
della nuova Commissione.
10. Di dare atto del rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi delle disposizioni
legislative vigenti.

Viene quindi posta ai voti l’immediata eseguibilità dell’atto, la cui approvazione è stata formalmente
sollecitata da Regione Lombardia.
Con successiva votazione unanime, espressa ai sensi di legge;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, tenuto conto del formale sollecito di Regione Lombardia a
provvedere alla nomina in oggetto.

Non essendovi altri argomenti su cui deliberare, alle ore 18:45 la seduta è sciolta.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione".

PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE
ALBINO
Allegato alla deliberazione C.d.G. numero 3 del 01.02.2022
OGGETTO: Parere di regolarità tecnica e contabile (art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000)
Sulla proposta di deliberazione da porre nella seduta del Consiglio di Gestione del
01.02.2022, avente per oggetto:
“NOMINA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO.

”

Si esprimono i seguenti parere favorevoli in ordine alla:
a) Regolarità Tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Mauro Villa
______________________________
b) Regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Mauro Villa
___________________________________
01.02.2022

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione".

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Yvan Caccia

IL DIRETTORE
Dott. Mauro Villa

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal
23.02.2022.
IL DIRETTORE
Dott. Mauro Villa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000.

IL DIRETTORE
Dott. Mauro Villa

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione".

