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D.d.g. 29 luglio 2015 - n. 6391
Sesto aggiornamento 2015 dell’elenco degli enti locali idonei 
all’esercizio delle funzioni paesaggistiche (l.r. 12/2005, art. 80)

IL DIRETTORE GENERALE  
ALL’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, com-
ma 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 com-
petenze tecnico-scientifiche e di garantire la differenziazione tra 
attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni ammini-
strative 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;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il go-
verno del Territorio», come successivamente integrata e modifi-
cata e, in particolare, l’art. 80, comma 6 bis, ai sensi del quale le 
funzioni amministrative inerenti e conseguenti al rilascio dell’au-
torizzazione 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 tec-
nico scientifica ai sensi del citato art. 159, comma 1, del d.lgs. 
42/2004;

Viste le deliberazioni regionali 6 agosto 2008, n. Vlll/7977, 1° 
ottobre 2008, n. Vlll/8139 e 11 febbraio 2009, n. Vlll/8952, concer-
nenti approvazione dei criteri per l’istituzione, disciplina e nomi-
na della Commissione per il paesaggio, nonché per l’assunzio-
ne delle misure organizzative atte a garantire l’istruttoria degli 
aspetti paesaggistici, distinta da quelli edilizio-urbanistici;

Visti i decreti del Direttore Generale Ambiente, Energia e Svilup-
po Sostenibile 19 maggio 2014, n. 4179, 25 luglio 2014, n. 7177, 4 
settembre 2014, n. 8049, 9 ottobre 2014, n. 9297, 20 novembre 
2014, n. 10908, 9 gennaio 2015, n. 18, 18 febbraio 2015, n. 1188, 
1° aprile 2015, n. 2638, 8 maggio 2015, n. 3696 e 18 giugno 2015, 
n. 5044 che hanno disposto, in applicazione del punto 4 della 
richiamata deliberazione 6 agosto 2008, n. VIII/7977, gli aggior-
namenti dell’elenco degli enti locali idonei all’esercizio delle 
funzioni paesaggistiche;

Considerato che, successivamente alla pubblicazione di tali 
provvedimenti:

• la Provincia di Lodi ed il Parco Oglio Nord hanno comunica-
to, con note acquisite agli atti regionali, le variazioni interve-
nute, rispetto a quanto precedentemente dichiarato, relati-
vamente al Regolamento ed alla composizione e nomina 
della Commissione Paesaggio;

• l’Unione dei comuni lombarda della Valletta, costituita tra i 
comuni di La Valletta Brianza (LC) e Santa Maria Hoè (LC), 
con nota acquisita agli atti regionali, ha comunicato la va-
riazione nella attribuzione della responsabilità per l’istrutto-
ria paesaggistica;

• l’Unione di comuni lombarda Foedus, costituita tra i comu-
ni di Rivarolo Mantovano (MN), Casteldidone (CR), Rivaro-
lo del Re ed Uniti (CR) e Spineda (CR), con note acquisite 
agli atti regionali, ha trasmesso la delibera della Assemblea 
dell’Unione n. 9 del 30 aprile 2015 di istituzione, disciplina e 
nomina della nuova Commissione Paesaggio dell’Unione e 
la dichiarazione relativa allo attribuzione della responsabili-
tà dell’istruttoria paesaggistica;

• i Comuni di Bracca (BG), Capizzone (BG), Piazzatorre (BG), 
Roncobello  (BG), Strozza  (BG), Gardone Valtrompia  (BS), 
Mairano  (BS), Paratico  (BS), Salò  (BS), Mariano Comen-
se  (CO), Senna Comasco (CO), Tremezzina (CO), Monto-
dine (CR), Rivolta d’Adda (CR), Cassago Brianza (LC), Ol-
ginate (LC), Vercurago (LC), Bozzolo (MN), Gaggiano (MI), 
Settimo Milanese (MI), Linarolo (PV), Lovero (SO), Brinzio (VA), 
Cittiglio (VA), Cocquio Trevisago (VA), Gemonio (VA), Jera-
go con Orago (VA), Luino (VA), Maccagno con Pino e Ved-
dasca (VA), Sangiano (VA) e Solbiate Arno (VA), hanno co-
municato, 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 attribuzio-
ne della responsabilità dell’istruttoria paesaggistica;

Verificate e condivise le risultanze dell’attività istruttoria svolta 
dalla Struttura Paesaggio regionale, secondo i criteri di cui alle 
citate deliberazioni 7977/2008, 8139/2008 e 8952/2009, per ef-
fetto della quale:

• la Provincia di Lodi ed il Parco Oglio Nord, verificata la do-
cumentazione trasmessa, risultano possedere i requisiti sta-
biliti dall’art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, 
mantengono l’idoneità all’esercizio delle funzioni paesag-
gistiche;

• i comuni di La Valletta Brianza (LC) e Santa Maria Hoè (LC), 
in quanto appartenenti all’Unione dei comuni lombarda 
della Valletta, verificata la documentazione trasmessa risul-
tano possedere i requisiti stabiliti dall’art. 146, comma 6 del 
d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l’idoneità all’eser-
cizio delle funzioni paesaggistiche, che saranno esercitate 
dall’Unione medesima;

• i comuni di Rivarolo Mantovano  (MN), Casteldidone  (CR), 
Rivarolo del Re ed Uniti (CR) e Spineda (CR), in quanto ap-
partenenti all’Unione di comuni lombarda Foedus, verificata 
la documentazione trasmessa risultano possedere i requisiti 
stabiliti dall’art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, 
mantengono l’idoneità all’esercizio delle funzioni paesaggi-
stiche, che saranno esercitate dall’Unione medesima;

• i Comuni di Bracca (BG), Capizzone (BG), Piazzatorre (BG), 
Roncobello  (BG), Strozza  (BG), Gardone Valtrompia  (BS), 
Mairano  (BS), Paratico  (BS), Salò  (BS), Mariano Comen-
se  (CO), Senna Comasco  (CO), Tremezzina  (CO), Mon-
todine  (CR), Rivolta d’Adda  (CR), Cassago Brianza  (LC), 
Olginate  (LC), Vercurago  (LC), Bozzolo  (MN), Gaggia-
no  (MI), Settimo Milanese  (MI), Linarolo  (PV), Lovero  (SO), 
Brinzio  (VA), Cittiglio  (VA), Cocquio Trevisago (VA), Gemo-
nio  (VA), Jerago con Orago  (VA), Luino  (VA), Maccagno 
con Pino e Veddasca  (VA), Sangiano  (VA) e Solbiate Ar-
no  (VA), verificato che le variazioni intervenute, relativa-
mente agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e no-
mina 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 in-
tegrazioni, mantengono 

Considerato l’obbligo dei suddetti enti a comunicare tempe-
stivamente alla Struttura Paesaggio della Giunta Regionale del-
la 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;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 ‘Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» non-
ché i provvedimenti organizzativi della X^ legislatura ed in parti-
colare la d.g.r. n. X/87 del 29 aprile 2013 ed il decreto del Segre-
tario 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;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X^ legislatu-
ra approvato con delibera di Consiglio Regionale 9 luglio 2013, 
n. 78;

DECRETA
richiamate e confermate le premesse al presente decreto:

1. di stabilire che:
a) la Provincia di Lodi ed il Parco Oglio Nord 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;

b) i comuni di La Valletta Brianza (LC) e Santa Maria Hoè (LC), 
in quanto appartenenti all’Unione dei comuni lombarda 
della Valletta, risultano possedere i requisiti stabiliti dall’art. 
146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono 
l’idoneità all’esercizio delle funzioni paesaggistiche, che 
saranno esercitate dall’Unione medesima;

c) i comuni di Rivarolo Mantovano (MN), Casteldidone (CR), 
Rivarolo del Re ed Uniti (CR) e Spineda (CR), in quanto ap-
partenenti all’Unione di comuni lombarda Foedus, risulta-
no possedere i requisiti stabiliti dall’art. 146, comma 6 del 
d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l’idoneità all’eser-
cizio delle funzioni paesaggistiche, che saranno esercitate 
dall’Unione medesima;

d) i Comuni di Bracca (BG), Capizzone (BG), Piazzatorre (BG), 
Roncobello  (BG), Strozza  (BG), Gardone Valtrompia  (BS), 
Mairano  (BS), Paratico  (BS), Salò  (BS), Mariano Comen-
se  (CO), Senna Comasco  (CO), Tremezzina  (CO), Mon-
todine  (CR), Rivolta d’Adda  (CR), Cassago Brianza  (LC), 
Olginate  (LC), Vercurago  (LC), Bozzolo  (MN), Gaggia-
no (MI), Settimo Milanese (MI), Linarolo (PV), Lovero (SO), 
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Brinzio (VA), Cittiglio (VA), Cocquio Trevisago (VA), Gemo-
nio (VA), Jerago con Orago (VA), Luino (VA), Maccagno 
con Pino e Veddasca (VA), Sangiano (VA) e Solbiate Ar-
no (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 attribu-
ite dall’art. 80 della l.r. 12/2005.

2. Di dare atto che le disposizioni del presente decreto inte-
grano e modificano quelle contenute nei decreti 19 maggio 
2014, n. 4179, 25 luglio 2014, n. 7177, 4 settembre 2014, n. 8049, 
9 ottobre 2014, n. 9297, 20 novembre 2014, n. 10908, 9 gennaio 
2015, n. 18, 18 febbraio 2015, n. 1188, 1° aprile 2015, n. 2638, 8 
maggio 2015, n. 3696 e 18 giugno 2015, n. 5044 del Direttore Ge-
nerale all’Ambiente, energia e sviluppo sostenibile.

3. Di disporre che gli enti di cui ai punti precedenti comuni-
chino tempestivamente alla Struttura Paesaggio 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 Paesaggio gli 
adempimenti relativi alla comunicazione del presente provvedi-
mento agli Enti interessati.

5. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale
Mario Nova 


