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Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Ettore Monzù, ai sensi dell’art.97, comma
4, lettera a), del D. Lgs. n.267/2000.
Il Sig. Maschio Giuseppino, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
considerata l’allegata proposta di delibera, relativa all’oggetto del presente provvedimento;
dato atto che sulla proposta della presente delibera sono stati resi i pareri favorevoli tecnico
e contabile, attestante la copertura finanziaria della relativa spesa, ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs. n.267/2000;
all’unanimità dei voti palesi favorevoli;
DELIBERA
1) di approvare la retro estesa proposta di delibera, relativa all’oggetto del presente
provvedimento, che si intende qui integralmente riportata, costituendone parte integrante e
sostanziale;
2) di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, con una successiva unanime
votazione palese, stante l’urgenza di provvedere in merito.

PROPOSTA DI DELIBERA
LA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Costituzione della Commissione Locale del Paesaggio ai sensi della Legge
Regionale n.22/2009.
- Vista la legge Regionale n.22/2009 “Attuazione degli articoli 159 comma 1, 148 e 146 comma 6 del
Dlgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e dl paesaggio) e s.m.i.” in cui all’art.2 viene dato
termine al 31/12/2009 ai Comuni della Liguria per istituire le Commissioni Locali per il
Paesaggio che sostituiranno la Commissione edilizia Integrata;
−

Visto l’art.2 comma 3 della L.R. 22/09 con cui si indica che la Commissione locale per il
Paesaggio sarà composta da un minimo di n.3 ad un massimo di n.5 membri scelti all’interno
dell’Albo Regionale degli esperti in materia di Bellezze Naturali costituito a norma art.3 L.R.
20/91;

- Dato atto che con D.G.C. n. 115 del 14/07/09 i membri costituenti la Commissione Edilizia
Integrata, iscritti all’Albo Regionale degli esperti in materia di Bellezze Naturali costituito a norma
art.3 L.R. 20/91, sono i professionisti:
- Un architetto: Arch. Davide Santini Iscritto all’Albo degli Architetti della Provincia
di Genova
- Un Dottore Forestale: Dott. For. Umberto Bruschini Iscritto all’Albo dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali delle province di Genova e Savona
- Dato atto che il professionista Dott. Geol. Francesco Faccini, iscritto all'Albo dei Geologi della
Provincia di Genova al num. 264, con studio professionale in Corso Garibaldi 58/5, Chiavari, è
iscritto all’Albo Regionale degli esperti in materia di Bellezze Naturali costituito a norma art.3
L.R. 20/91;
−

Visti gli art.2 e 3 della L.R. 22/09 con cui si indica che alla Commissione locale per il Paesaggio
parteciperà in qualità di relatore e senza il diritto di voto un Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) in materia paesaggistica distinto dal RUP in materia urbanistico-edilizia;

−

Dato atto che l'Ufficio Tecnico Comunale di Borzonasca ha come responsabile dell'Ufficio
Tecnico e R.U.P. un'unica persona e che risulta necessario secondo l' art.3 della L.R. 22/09 dotare
il Comune di Borzonasca di due figure distinte come R.U.P. delle due Commissioni: del
Paesaggio e Edilizia;

−

Vista la legge n. 388 del 2000 art. 53 comma 23 con cui è prevista la possibilità per gli enti locali
con popolazione inferiore a tremila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4,
lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di
figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, anche al fine di operare un contenimento
della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in
deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, e all'articolo , 107 del predetto testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la
responsabilita' degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica
gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita
deliberazione, in sede di approvazione del bilancio;

- Dato atto che l’Assessore Marina Bò, con delega all’Urbanistica ed all’edilizia privata, è architetto
professionista, iscritta all’Albo degli Architetti della Provincia di Genova al n.3101, esperto nel
campo dell’ambiente e della bioarchitettura e pertanto risulta essere persona esperta nella materia
tecnico-urbanistica atta ad assolvere il ruolo di R.U.P. in materia paesaggistica comportante la
gestione delle pratiche ricadenti in zona di Vincolo Paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/04
(Codice dei Beni Culturali e del paesaggio) sino alla loro disamina nella Commissione del
Paesaggio, così come previsto negli artt. 2 e 3 della Legge Regionale 22/09;

- Visto l’Albo Regionale degli esperti in materia di Bellezze Naturali costituito a norma art.3 L.R. 20/91
ed allegato alla presente;
- Visto il Regolamento Edilizio Comunale;
- Vista la Legge Regionale nr. 22/2009
- Acquisiti i pareri favorevoli tecnico e contabile, relativi alla proposta della presente delibera ai sensi
dell’art.49 del D. Lgs. n.267/2000;
- visto il D.P.R. n. 34/2000
- Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale;
DELIBERA
1) Di approvare la sopra riportata narrativa, che si intende qui richiamata, costituente parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2) Di costituire la Commissione locale del Paesaggio del Comune di Borzonasca (GE) come sopra
illustrato, individuando i seguenti membri iscritti all’Albo Regionale degli esperti in materia di
Bellezze Naturali costituito a norma art.3 L.R. 20/91:
- Un architetto: Arch. Davide Santini Iscritto all’Albo degli Architetti della Provincia di Genova
- Un Dottore Forestale: Dott. For. Umberto Bruschini Iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali delle province di Genova e Savona
- Un Dott. Geol. Francesco Faccini iscritto all'Albo dei Geologi della Provincia di Genova, al num.
264, con studio professionale in Corso Garibaldi 58/5, Chiavari, è iscritto all’Albo Regionale
degli esperti in materia di Bellezze Naturali costituito a norma art.3 L.R. 20/91
3) Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in materia paesaggistica della
Commissione locale del Paesaggio del Comune di Borzonasca (GE), senza diritto di voto e con
funzione di relatore, l'arch. Marina Bò;
4) Di dare atto che ai sensi della L.R. 22/09 la Commissione locale del paesaggio dura in carica cinque
anni ed i suoi componenti designati possono essere rieletti una sola volta;
5) Di dare atto che ai sensi della L.R. 22/09 la Commissione locale del paesaggio sostituisce la
Commissione Edilizia Integrata, e che pertanto sarà in seguito modificato il Regolamento Edilizio
Comunale;
6) Di dare atto che della Commissione locale del paesaggio entrerà in funzione a partire dal 01/01/2010;
7) Il Comune trasmetterà alla Regione copia del presente atto da cui risulta l’istituzione della
Commissione locale del paesaggio così come previsto all’art.2 comma 7 della L.R. 22/09;
8) Dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000.
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