Sede: Castelnuovo Bozzente (Como)
C.d.G. Numero
OGGETTO:

12

del 13/02/2020

Esame delle candidature pervenute per la nomina dei componenti della
Commissione per il Paesaggio del Parco Pineta.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

L’anno duemilaventi, addì tredici del mese di febbraio alle ore 11.30 presso la sede del
Parco a Castelnuovo Bozzente, convocato nei modi previsti dallo Statuto, si è regolarmente
riunito il Consiglio di Gestione ed all’appello sono risultati:
N.

COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

1

CLERICI Mario

Presidente

X

2

TOMASINI Luca

Consigliere

X

3

TRAMONTANA Rosario

Consigliere

X

4

VILLA Luigi Giuseppe

Consigliere

ASSENTI

X

Svolge le funzioni di segretario la dottoressa Carmela Pinto;
E’ presente il Direttore del Parco, Arch. Gabriele Pozzi.
Il Presidente, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita a discutere
sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: Esame delle candidature pervenute per la nomina dei componenti della
Commissione per il Paesaggio del Parco Pineta.
IL CONSIGLIO DI GESTIONE
CONSIDERATO che in data 29 ottobre 2019 sono stati eletti il Presidente, il Consiglio di
Gestione e l’ Organo di Revisione Contabile;
RITENUTO dunque necessario, in considerazione delle nomine degli Organi di cui sopra,
attivare l’iter per la nomina della nuova Commissione del Paesaggio;
VISTO il Regolamento vigente per l’ istituzione e la disciplina della Commissione per il
Paesaggio, adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 06/12/2005 e modificato con
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nn. 10/2007 – 44/2008 e con propria
deliberazione n. 06/2012;
RILEVATO che la Commissione per il Paesaggio è composta da nr. 05 soggetti, non
dipendenti dell’ Ente, aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggisticoambientale ed è nominata dal Consiglio di Gestione del Parco scelti all’interno di un elenco di
curricula, presentati previo avviso pubblico dagli interessati;
VISTA la propria deliberazione n. 8 del 21/11/2019 con la quale veniva approvato l’avviso
pubblico per la nomina della Commissione per il Paesaggio del Parco Pineta;
DATO ATTO che l’avviso oltre che essere pubblicato sul sito del Parco è stato divulgato
anche agli enti territorialmente interessati;
RILEVATO che sono pervenute al protocollo dell’ Ente n. 11 candidature per la nomina a
membri della Commissione per il Paesaggio del Parco Pineta, con i seguenti nominativi:
1. CONTU Rosemarie - Architetto
2. DONA’ Paolo - Architetto
3. BORGHI Anna - Agronomo
4. MEZGEC Fulvia - Architetto
5. CAVALLO Vincenzo - Architetto
6. BIANCHI Alessandro - Forestale
7. SPERONI Giuseppe - Architetto
8. PADOVAN Marco - Architetto
9. ARIENI Luca - Geologo
10.LANZAROTTI Roberta - Architetto
11.LURASCHI Cesare - P.i.e.
CONSIDERATO che tutti i candidati sono in possesso dei requisiti espressamente previsti
nell’ avviso;
ACCERTATA la competenza del Consiglio di Gestione in ordine alla individuazione dei
componenti e del Presidente
VISTE, esaminate e comparate le candidature pervenute ed i relativi curricula;
VISTO il Regolamento per l’istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio ai
sensi dell’art. 81 della L.R. 11 marzo, 2005, n. 12;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio Tecnico, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO il D. Lgs 267/2000 e ss. mm. ed ii.;
VISTO l’art. 148 del D. Lgs n. 42/2004;
VISTI gli artt. 80-81 della L.R. 12/2005;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale VIII/7977 e VIII/8139 del 2008;
VISTO lo Statuto vigente dell’Ente;

VISTA la L.R. n. 12/2005 ed in particolare l’art. 81;
AD UNANIMITÀ di voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) Di dare atto che le premesse sopra riportate si intendono integralmente trascritte e
che le stesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) Di costituire la Commissione per il Paesaggio del Parco Pineta a decorrere dalla
data di esecutività del presente provvedimento.
3) Di nominare membri ordinari aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela
paesaggistico-ambientale sulla base dei rispettivi curricula e dalle segnalazioni avute
dagli Enti partecipanti del Parco e dalle Associazioni Ambientalisti i Signori:
• SPERONI Giuseppe - Presidente
• ARIENI Luca - Componente
• BORGHI Anna - Componente
• LANZAROTTI Roberta - Componente
• LURASCHI Cesare - Componente
4) Di nominare, come previsto dal Regolamento, quale Presidente di Commissione
l’arch. SPERONI Giuseppe.
5) Di dare atto che in caso di dimissioni da parte dei membri sopra nominati, si
procederà alla surroga attingendo dall’elenco delle candidature pervenute ed in
premessa indicate;
6) Di dare atto che ai sensi dell’art. 13 del “Regolamento per l’ istituzione e la
disciplina della Commissione per il Paesaggio ai sensi dell’art. 81 della L.R. 12/2005”
la Commissione per il Paesaggio rimane in carica per la durata del mandato
amministrativo e comunque, sino alla nomina della successiva Commissione;
7) Di dare atto altresì che per i componenti della Commissione è previsto il rimborso
delle spese di viaggio così come previsto nell’avviso pubblico;
8) Di dichiarare con successiva votazione unanime la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 267/2000.
Letto confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Clerici

IL SEGRETARIO
Dott. ssa Carmela Pinto

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le
modalità peviste dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii.

