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DECRETO N. 25 DEL 19/12/2022 
 

OGGETTO: NOMINA  MEMBRI COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO. 

 

     IL SINDACO  
 
 

 
Visto  l’art. 81 della Legge Regionale 11/03/2005 n. 12 e ss.mm.im. che ha prescritto l’obbligo per gli 

Enti locali di istituire la Commissione per il paesaggio;  
 
Vista  la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia XI/4348 del 22/02/2021, con la quale sono 

stati approvati i 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), criteri cui gli 
Enti locali titolari delle funzioni paesaggistiche loro attribuite dall’art. 80 commi 1,2,3, e 5 della 
L.R. 12/2005 e ss.ii.mm devono attenersi;  

 
Vista  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 10/10/2008 che istituisce la Commissione per il 

Paesaggio; 
 
Richiamato l’allegato D del Regolamento Edilizio vigente, approvato con la Delibera del Consiglio Comunale 

n. 60 del 28/12/2021, che disciplina il funzionamento della Commissione per il Paesaggio; 
 
Visto l’approssimarsi del termine di validità della vigente commissione paesaggistica; 
 
Dato atto che in data 29/11/2022 all’albo e sul sito internet del Comune di Valdidentro è stato pubblicato 

l’“Avviso pubblico per la selezione dei componenti della Commissione per il Paesaggio del 
Comune di Valdidentro”; 

 
Valutate le candidature presentate ed i “curricula”  alle stesse allegati; 
 
Ritenuto doversi procedere, in esecuzione delle norme sopra citate, alla nomina della nuova commissione, 

al fine del mantenimento delle funzioni paesaggistiche; 
 
Visto  l’art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;  
 
Visto  il vigente Statuto Comunale; 

 
D E C R E T A  

 
Nominare  i membri della “Commissione per il Paesaggio” quale istituita con deliberazione del Consiglio 

Comunale n.  35 del 10.10.2008 e disciplinata dall’allegato D del Regolamento Edilizio vigente: 
 

Cognome e nome Funzione 

ARCH. ALESSANDRO VERGA Presidente 

ARCH. ALESSANDRO GURINI Vicepresidente 

ARCH. MARCO DE CAMPO Membro 
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Dare atto che la Commissione per il Paesaggio come sopra costituita resterà in carica per la durata del mandato 
amministrativo nel corso della quale è stata nominata e, comunque, fino alla nomina di una nuova Commissione. 
      
Dalla Residenza Municipale, addì 19 Dicembre 2022 

 

 
     IL SINDACO 

    TRABUCCHI MASSIMILIANO / INFOCERT SPA 
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