DECRETO N. 13480

Del 19/12/2016

Identificativo Atto n. 847

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
Oggetto

OTTAVO AGGIORNAMENTO 2016 DELL’ELENCO DEGLI ENTI LOCALI
ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PAESAGGISTICHE (L.R. 12/2005, ART. 80)

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IDONEI

IL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
e, in particolare, l’art. 146, comma 6, ai sensi del quale gli enti cui la Regione abbia attribuito
la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio devono disporre di strutture in grado di
assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di garantire la
differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in
materia urbanistico - edilizia, nonché l’articolo 159, comma 1, che attribuisce alle Regioni il
compito di verificare che i suddetti enti siano in possesso dei requisiti sopra specificati;
VISTO l’art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, come sostituito dall’art. 12
della legge regionale 10 novembre 2015, n 38 e modificato dall’art. 13 della legge
regionale 26 maggio 2016, n. 14, ai sensi del quale le funzioni amministrative inerenti e
conseguenti al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica possono essere esercitate
solamente dagli enti, ivi specificati, per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei
requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica ai sensi del citato articolo
159, comma 1, del d.lgs. 42/2004;
VISTE le deliberazioni regionali 6 agosto 2008, n. VIII/7977, 1° ottobre 2008, n. VIII/8139 e
11 febbraio 2009, n. VIII/8952, concernenti approvazione dei criteri per l’istituzione, disciplina
e nomina della commissione per il paesaggio, nonché per l’assunzione delle misure
organizzative atte a garantire l’istruttoria degli aspetti paesaggistici, distinta da quelli ediliziourbanistici;
VISTI i decreti del Direttore Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile che hanno
disposto, in applicazione del punto 4 della richiamata deliberazione 6 agosto 2008, n.
VIII/7977, gli aggiornamenti 2015 e 2016 dell’elenco degli enti locali idonei all’esercizio
delle funzioni paesaggistiche;
CONSIDERATO che, successivamente alla pubblicazione di tali provvedimenti:
• il comune di Brignano Gera d’Adda (BG), non idoneo all’esercizio delle funzioni
paesaggistiche, ha fatto pervenire, con nota acquisita agli atti regionali, la
documentazione utile ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dall'art.
146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 per il conseguimento della “idoneità” all’esercizio delle
funzioni paesaggistiche;
• la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, con nota acquisita agli atti regionali,
ha trasmesso la documentazione relativa alla integrazione della composizione della
Commissione Paesaggio;
• l'Unione dei comuni lombardi Valle del Po, costituita tra i comuni di Barbianello (PV) e
Pinarolo Po (PV), con nota acquisita agli atti regionali, ha trasmesso la documentazione
(Statuto dell’Unione, conferimento all’Unione delle funzioni paesaggistiche, delibera di
approvazione del regolamento e di nomina della Commissione Paesaggio dell’Unione,
dichiarazione relativa alla responsabilità della istruttoria paesaggistica) utile ai fini del
conseguimento della “idoneità” all’esercizio delle funzioni paesaggistiche;
• l'Unione di comuni lombarda San Giorgio e Bigarello, costituita tra i comuni di Bigarello
(MN) e San Giorgio di Mantova (MN), con nota acquisita agli atti regionali, ha trasmesso la
documentazione (Statuto dell’Unione, delibere dei comuni di conferimento all’Unione delle
funzioni paesaggistiche, dichiarazioni relative alla Commissione Paesaggio ed alla
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responsabilità della istruttoria paesaggistica) utile ai fini del conseguimento della “idoneità”
all’esercizio delle funzioni paesaggistiche;
• il Consorzio Oltrepò Mantovano – sportello unico Destra Secchia, al quale hanno
conferito l’esercizio delle funzioni paesaggistiche i comuni di Borgofranco sul Po (MN),
Carbonara di Po (MN), Felonica (MN), Magnacavallo (MN), Ostiglia (MN), Poggio Rusco
(MN), Pieve di Coriano (MN), Quingentole (MN), Quistello (MN), Revere (MN), San Giacomo
delle Segnate (MN), San Giovanni del Dosso (MN), Schivenoglia (MN), Sermide (MN),
Serravalle a Po (MN), Sustinente (MN) e Villa Poma (MN),con nota acquisita agli atti
regionali, ha comunicato le variazioni intervenute rispetto a quanto precedentemente
dichiarato, relativamente agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della
Commissione Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell’istruttoria
paesaggistica;
• i Comuni di Camerata Cornello (BG), Treviglio (BG), Bovegno (BS), Castel Mella (BS),
Collio (BS), Lonato del Garda (BS), Losine (BS), Padenghe sul Garda (BS), Lambrugo (CO),
Crandola Valsassina (LC), Castiglione delle Stiviere (MN), Abbiategrasso (MI), Cernusco sul
Naviglio (MI), Nerviano (MI), Rosate (MI), Gambolò (PV), Torre d’Isola (PV), Besano (VA) e
Gallarate (VA), hanno comunicato, con note acquisite agli atti regionali, le variazioni
intervenute rispetto a quanto precedentemente dichiarato, relativamente agli atti di
convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla
attribuzione della responsabilità dell’istruttoria paesaggistica;
VERIFICATE e condivise le risultanze dell’attività istruttoria svolta dalla competente struttura
regionale, secondo i criteri di cui alle citate deliberazioni 7977/2008, 8139/2008 e 8952/2009,
per effetto della quale:
• il comune di Brignano Gera d’Adda (BG), verificata la documentazione trasmessa,
possiede i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 e, pertanto, risulta
idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
• la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, verificata la documentazione
trasmessa possiede i requisiti stabiliti dall’art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto,
mantiene l’idoneità all’esercizio delle funzioni paesaggistiche;
• l'Unione dei comuni lombardi Valle del Po, costituita tra i comuni di Barbianello (PV) e
Pinarolo Po (PV), verificata la documentazione trasmessa ed a seguito del conferimento
delle funzioni paesaggistiche all’Unione medesima, possiede i requisiti stabiliti dall'art. 146,
comma 6 del d. lgs. 42/2004 e, pertanto, risulta idonea all'esercizio delle funzioni
paesaggistiche;
• l'Unione di comuni lombarda San Giorgio e Bigarello, costituita tra i comuni di San Giorgio
di Mantova (MN) e Bigarello (MN), verificata la documentazione trasmessa possiede i
requisiti stabiliti dall’art. 146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 e, pertanto, risulta idonea
all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
•il Consorzio Oltrepò Mantovano – sportello unico Destra Secchia, al quale hanno conferito
l’esercizio delle funzioni paesaggistiche i comuni di Borgofranco sul Po (MN), Carbonara di
Po (MN), Felonica (MN), Magnacavallo (MN), Ostiglia (MN), Poggio Rusco (MN), Pieve di
Coriano (MN), Quingentole (MN), Quistello (MN), Revere (MN), San Giacomo delle Segnate
(MN), San Giovanni del Dosso (MN), Schivenoglia (MN), Sermide (MN), Serravalle a Po (MN),
Sustinente (MN) e Villa Poma (MN), verificata la documentazione trasmessa possiede i
requisiti stabiliti dall’art. 146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 e, pertanto, mantiene l’idoneità
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all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
• i Comuni di Camerata Cornello (BG), Treviglio (BG), Bovegno (BS), Castel Mella (BS),
Collio (BS), Lonato del Garda (BS), Losine (BS), Padenghe sul Garda (BS), Lambrugo (CO),
Crandola Valsassina (LC), Castiglione delle Stiviere (MN), Abbiategrasso (MI), Cernusco sul
Naviglio (MI), Nerviano (MI), Rosate (MI), Gambolò (PV), Torre d’Isola (PV), Besano (VA) e
Gallarate (VA), verificato che le variazioni intervenute, relativamente agli atti di
convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla
responsabilità dell’istruttoria paesaggistica, risultano coerenti con i criteri stabiliti dalla d.g.r.
7977/2008 e successive modifiche ed integrazioni, mantengono l’idoneità all’esercizio delle
funzioni paesaggistiche;
CONSIDERATO l’obbligo dei suddetti enti a comunicare tempestivamente alla competente
Struttura della Giunta regionale della Lombardia, per l’adozione dei conseguenti atti, le
variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di convenzione,
istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla responsabilità
dell’istruttoria paesaggistica;
VISTO il Programma Regionale di Sviluppo della X^ Legislatura, approvato dal Consiglio
regionale con d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013 e in particolare il risultato atteso «Disciplina
paesaggistica e iniziative per la tutela e la promozione della qualità del paesaggio
lombardo» (codice Ter.0905.266b), al cui perseguimento il presente decreto concorre;
VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 ‘Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X^ Legislatura ed in
particolare la d.g.r. n. X/87 del 29 aprile 2013 ed il decreto del Segretario generale n. 710 del
25 luglio 2013;
DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto entro il termine di 30 giorni stabilito
dall’art. 2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
DECRETA
richiamate e confermate le premesse al presente decreto:
1. di stabilire che:
a) il comune di Brignano Gera d’Adda (BG) possiede i requisiti stabiliti dall'art. 146,
comma 6 del d. lgs. 42/2004 e, pertanto, è idoneo all'esercizio delle funzioni
paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005, come sostituito dall'art. 12 della l.r.
10 novembre 2015, n. 38 e modificato dall’art. 13 della l.r. 26 maggio 2016, n. 14;
b) la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano possiede i requisiti stabiliti dall’art.
146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 e, pertanto, mantiene l’idoneità all’esercizio delle
funzioni paesaggistiche attribuite dall’art. 80 della l.r. 12/2005, come sostituito dall’art. 12
della l.r. 38/2015 e modificato dall’art. 13 della l.r. 14/2016;
c) l'Unione dei comuni lombardi Valle del Po, costituita tra i comuni di Barbianello (PV) e
Pinarolo Po (PV), a seguito del conferimento all'Unione dell'esercizio delle funzioni
paesaggistiche, possiede i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 e,
pertanto, è idonea all’esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r.
12/2005, come sostituito dall'art. 12 della l.r. 10 novembre 2015, n. 38 e modificato
dall’art. 13 della l.r. 26 maggio 2016, n. 14;
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d) l'Unione di comuni lombarda San Giorgio e Bigarello, costituita tra i comuni di San
Giorgio di Mantova (MN) e Bigarello (MN), possiede i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6
del d. lgs. 42/2004 e, pertanto, è idonea all’esercizio delle funzioni paesaggistiche
attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005, come sostituito dall'art. 12 della l.r. 10 novembre
2015, n. 38 e modificato dall’art. 13 della l.r. 26 maggio 2016, n. 14;
e) il Consorzio Oltrepò Mantovano – sportello unico Destra Secchia, al quale hanno
conferito l’esercizio delle funzioni paesaggistiche i comuni di Borgofranco sul Po (MN),
Carbonara di Po (MN), Felonica (MN), Magnacavallo (MN), Ostiglia (MN), Poggio Rusco
(MN), Pieve di Coriano (MN), Quingentole (MN), Quistello (MN), Revere (MN), San
Giacomo delle Segnate (MN), San Giovanni del Dosso (MN), Schivenoglia (MN), Sermide
(MN), Serravalle a Po (MN), Sustinente (MN) e Villa Poma (MN), possiede i requisiti stabiliti
dall'art. 146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 e, pertanto, mantiene l’idoneità all'esercizio delle
funzioni paesaggistiche attribuite dall’art. 80 della l.r. 12/2005, come sostituito dall’art. 12
della l.r. 38/2015 e modificato dall’art. 13 della l.r. 14/2016;
f) i Comuni di Camerata Cornello (BG), Treviglio (BG), Bovegno (BS), Castel Mella (BS),
Collio (BS), Lonato del Garda (BS), Losine (BS), Padenghe sul Garda (BS), Lambrugo (CO),
Crandola Valsassina (LC), Castiglione delle Stiviere (MN), Abbiategrasso (MI), Cernusco sul
Naviglio (MI), Nerviano (MI), Rosate (MI), Gambolò (PV), Torre d’Isola (PV), Besano (VA) e
Gallarate (VA), risultano in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 146, comma 6 del d. lgs.
42/2004 e, pertanto, mantengono l’idoneità all’esercizio delle funzioni paesaggistiche
attribuite dall’art. 80 della l.r. 12/2005, come sostituito dall’art. 12 della l.r. 38/2015 e
modificato dall’art. 13 della l.r. 14/2016;
2. Di dare atto che le disposizioni del presente decreto integrano e modificano quelle
contenute nei decreti del direttore generale all’ambiente, energia e sviluppo sostenibile di
aggiornamento 2015 e 2016 dell’elenco degli enti locali idonei all’esercizio delle funzioni
paesaggistiche.
3. Di disporre che gli enti di cui ai punti precedenti comunichino tempestivamente alla
competente struttura della Giunta regionale della Lombardia, per l’adozione dei conseguenti
atti, le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di convenzione,
istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla responsabilità
dell’istruttoria paesaggistica.
4. Di demandare al dirigente della struttura regionale competente gli adempimenti relativi
alla comunicazione del presente provvedimento agli enti interessati.
5. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia.
IL DIRETTORE GENERALE
MARIO NOVA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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