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 Oggetto: NOMINA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO. 

 

 

 
 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
L'anno duemilaquindici, addì nove del mese di novembre, alle ore 17,00 in Trezzo sull’Adda, 

convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei 

sottoindicati Signori: 

 

 

 

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

    

1 Agostinelli Agostino Presidente X  

2 Di Biase Renzo Membro  X 

3 Tentori Giuseppe Membro X  

4 Soldi  Simonetta Membro X  

5 Mauri  Paolo Membro X  

    

 
 
 
E’ presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI 
 
Assiste il Segretario Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI 
 
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 

  
  



  
IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

 

 

RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 13.11.2008 con la quale è 

stata istituita la Commissione per il Paesaggio; 

 

RICHIAMATA,  altresì la propria precedente deliberazione n. 39 del 29.10.2012 con la quale sono 

stati nominati i componenti della Commissione per il Paesaggio per il periodo 2012-

2017; 

 

DATO ATTO  che in data 11 marzo 2015 il componente della Commissione per il Paesaggio, Arch. 

Giovanni Sacchi, con lettera acclarata al protocollo del Parco al n. 790, rassegnava le 

proprie dimissioni; 

 

-  che in data 29 settembre 2015 il componente della Commissione per il Paesaggio, 

Arch. Fabio Maria Roberto Andreotti, con lettera acclarata al protocollo del Parco al n. 

3298, rassegnava pe proprie dimissioni; 

 

-  che in data 12 ottobre 2015 il Presidente della Commissione per il Paesaggio, Arch. 

Marco Gorla, con lettera acclarata al protocollo del Parco al n. 3476, rassegnava 

anch’esso le proprie dimissioni; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione 

del Parco con deliberazione n. 45 del 13.11.2008 che disciplina le modalità di funzio-

namento, la Commissione è da ritenersi decaduta a seguito delle dimissioni della 

maggioranza dei componenti; 

 

RITENUTO  pertanto di procedere al rinnovo; 

 

DATO ATTO  che si è provveduto alla pubblicazione di idoneo avviso all’Albo on line dell’Ente, ed 

agli Albi degli enti facenti parte della Comunità del Parco, oltre che sul sito ufficiale, 

per la nomina dei nuovi esperti in materia di tutela paesistico-ambientale; 

 

PRESO ATTO  della relazione istruttoria preliminare redatta dal Direttore sulla base della candidature 

pervenute al fine della verifica dei requisiti richiesti; 

 

VISTO   l’art. 146 del D.Lgs n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.; 

 

VISTI   gli artt. 80 e 81 della Legge Regionale 11.03.2005,  n. 12 e s.m.i.; 

 

VISTE   la D.G.R. n. VIII/7977 del 6 agosto 2008, la D.G.R. n. VIII/8139 del 1° ottobre 20078 

e la D.G.R. n. VIII/8952 dell’11 febbraio 2009; 

 

VISTO   il Decreto n. 6820 del 3 luglio 2009 con il quale la Regione Lombardia ha approvato 

l’elenco degli enti locali idonei all’esercizio delle funzioni paesaggistiche; 

 

ACQUISITO  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi 

dell’art. 17, comma 5, lett. z) del vigente Statuto; 

 

CON VOTI  favorevoli n. 4, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano di n. 

4 Consiglieri presenti e votanti, 



DELIBERA 

 

 

1. Di nominare quali componenti della Commissione per il Paesaggio i Sigg.ri: 

 

- Arch. LORENZI MORIS ANTONIO residente a Ponteranica (Bg) 

- Arch. CARDAMONE ROCCO residente ad Abbadia Lariana (Lc) 

- Arch. MANDELLI LISA residente a Usmate Velate (Mb) 

- Arch. SILVETTI ALESSIA residente a Dervio (Lc) 

- Arch. BATTEL MICHELE GIOVANNI residente a Monza (Mb) 

 

 tutti in possesso dei requisiti richiesti, come da curricula agli atti; 

 

2. Di designare quale Presidente della Commissione il Sig. LORENZI Arch. MORIS ANTONIO; 

 

3. Di nominare, al fine di agevolare il funzionamento della Commissione per il Paesaggio, quali 

componenti supplenti i Sigg.ri: 

 

- Arch. BREGANTIN GIORGIO residente a Brivio (Lc) 

- Arch. POZZI GIANLUCA residente a Melzo (Mi); 

  

4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento che disciplina le modalità di funzionamento, la 

Commissione è rinnovata contemporaneamente al Consiglio di Gestione ed i membri della stessa 

rimangono in carica sino alla nomina dei loro sostituti; 

 

5. Di trasmettere il presente atto alla Struttura Paesaggio della Giunta Regionale della Lombardia 

unitamente al provvedimento di assegnazione della responsabilità dell’istruttoria paesaggistica. 
 
 
 
 

Successivamente, 

 
IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

RAVVISATA  l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n°267); 

 

CON VOTI: unanimi espressi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
                  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
 
          f.to Dr. Agostino Agostinelli                f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma 

della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it – 

Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  18.11.2015 

 

Addì 18.11.2015        IL SEGRETARIO 

                     f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 18.11.2015 

                    IL SEGRETARIO 

                   _________________________ 

 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 

 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________________ decorsi 

10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n.  267 del 

18.8.2000 

 

                              IL SEGRETARIO  
                                f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 

 Addì 18.11.2015     

http://www.parcoaddanord.it/

