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DECISIONE 
 
Nomina la nuova composizione della Commissione per il Paesaggio della Provincia di 
Mantova. 
 
CONTESTO DI RIFERIMENTO E MOTIVAZIONE 
 
PREMESSO che: 

 ai sensi dell’art. 80, comma 4, della L.R. n. 12/2005, la Provincia è Ente locale sub-
delegato dalla Regione Lombardia per l’esercizio delle funzioni amministrative per il 
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 
146, 159 e 167 del D.lgs. 42/2004, secondo quanto previsto dall’art. 80 commi 4, 7 e 9 
della L.R. n.12/2005; 

 ai sensi dell’art. 81, comma 1, della L.R. n. 12/2005, in applicazione dell’art. 148 del 
D.Lgs. n. 42/2004, la Provincia istituisce e disciplina una Commissione per il paesaggio 
avente i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica, dettati dalla 
Giunta regionale; 

 ai sensi dell’art. 81, comma 3, della L.R. n. 12/2005, la Commissione si esprime 
obbligatoriamente: 
a) in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle 
sanzioni; 
b) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei 
sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8; 
c) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della 
normativa del piano paesaggistico regionale; 
d) in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti 
locali; 

 con delibera di consiglio provinciale n.11 del 28/03/2022 è stata approvata la “Revisione 
del Regolamento per l’istituzione e la disciplina della Commissione per il paesaggio 
della Provincia di Mantova, ai sensi dell’art. 81 della L.R. n. 12/2005 e dell’art. 148 del 
D. Lgs. n. 42/2004;” 

 
DATO ATTO che l’attuale Commissione per il Paesaggio della Provincia di Mantova è 
funzionante ed operativa dal luglio 2012 con componenti sia interni che esterni all’Ente; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 9, comma 1 del Regolamento per l'istituzione e la 
disciplina della Commissione per il paesaggio, si rende necessario procedere al rinnovo 
della Commissione stessa; 
 
RITENUTO di selezionare le professionalità idonee per l’incarico ai sensi delle più recenti 
disposizioni regionali e del vigente “Regolamento per l’istituzione e la disciplina della 
commissione per il paesaggio ai sensi dell’art.81 della legge regionale n. 12/2005 e 
dell’art. 148 del D. Lgs. n. 42/2004”, oggetto di revisione approvata con DCP 11 del 
28/03/2022; 
 
 
ISTRUTTORIA 
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DATO ATTO che: 

 l’avviso pubblico per la selezione dei membri della Commissione del Paesaggio, prot. 
n. 28613 del 27/05/2022, è stato reso noto al pubblico tramite pubblicazione all’albo 
pretorio on line e sul sito web della Provincia di Mantova dal 27/05/2022 al 13/06/2022,  

 l’avviso sopracitato è stato trasmesso, con nota prot. n. 28613 del 27/05/2022, ai 
seguenti Ordini/Collegi professionali: 

- Ordine degli Architetti, Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Mantova; 

- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova;  
- Ordine dei Geologi della Lombardia; 
- Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Mantova;  
- Collegio dei Geometri della Provincia di Mantova; 
- Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Mantova; 

 
PRESO ATTO che: 

 entro i termini sopra stabiliti, sono pervenute agli atti dell’Amministrazione provinciale 
n. 23 candidature;  

 l’istruttoria delle istanze effettuata dal competente Ufficio ha portato all’esclusione di n. 
3 candidature, rispettivamente per la mancanza di documenti - curriculum, di requisiti - 
esperienza minima triennale e di disponibilità a presenziare in modo continuativo alle 
sedute della Commissione, espressamente previsti dall’avviso; 

 l’istruttoria ha altresì valutato l’ammissibilità di n. 20 candidature, sia in ordine al 
possesso dei requisiti prescritti dall’avviso di selezione sia in ordine alla completezza 
delle dichiarazioni rese dai candidati; 

 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA 
 
RICHIAMATI: 
 
 il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”; 
 la L.R. 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il Governo del Territorio”; 
 la D.G.R. n. 9/2727 del 22/12/2011 “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni 

amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge 
regionale 11 marzo 2005 n. 12 e revoca della D.G.R. 2121/2006”; 

 la D.G.R. n. 4348 del 22/02/2021 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) e sostituzione delle D.G.R. 
VIII/7977 del 6 agosto 2008, D.G.R. VIII/8139 del 01 ottobre 2008 e D.G.R. VIII/8952 
del 11 febbraio 2009”; 

 il vigente Regolamento per l’istituzione e la disciplina della Commissione del 
Paesaggio, art. 3 “Nomina della Commissione” e art. 8 “Durata della Commissione e 
sostituzione dei suoi componenti”;  

 l’art. 107, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, art. 46 comma 8; 
 l’art. 50 comma 8 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, intitolato “competenze del Presidente 

della Provincia”;  
 l’art. 30, commi 1 e 2 del vigente Statuto Provinciale intitolato “rappresentanza presso 
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enti, aziende ed istituzioni”;  
 la deliberazione del Consiglio provinciale numero 2 del 17 febbraio 2022, esecutiva ai 

sensi di legge, che determina gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei 
rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni;  

 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;  
 

VISTA la relazione istruttoria del competente Ufficio allegata;  

 
VISTE, esaminate e comparate le candidature ammissibili pervenute ed i relativi curricula; 
 
Considerato che la nomina di cui all’oggetto non è di competenza del Consiglio 
Provinciale, non essendo prevista, a norma di legge e di statuto, la presenza di 
rappresentanti, a qualunque titolo, delle minoranze;  
 
 

Tutto ciò premesso, 

D E C R E T A  

1. DI NOMINARE componenti della Commissione del Paesaggio i seguenti candidati:  

Franco Ubezio – Architetto (Presidente) 

Manuela Fornari – Architetto (Vicepresidente) 

Cristina Cacciamani – Agronomo 

Davide Lini - Agronomo 

Marco Melli – Geologo 

2. DI APPROVARE la lista sotto riportata individuante, in ordine di preferenza, i membri 
sostitutivi della Commissione del Paesaggio a cui attingere in caso di rinuncia, 
decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi:  

Massimo Terzi – Geometra 

Roberto Rei – Architetto  

Diego Tartari – Architetto  

Diego Lombardi – Agronomo 

Isaac Fiorini  - Ingegnere 

3. DI DARE ATTO che all’eventuale surrogazione dei membri effettivi si provvederà con 
idoneo atto e previa verifica della permanenza alla data di surroga dei requisiti 
dichiarati in sede di candidatura;  

4. DI DARE ATTO che per i componenti della Commissione per il Paesaggio non è 
prevista alcuna indennità di presenza, né il rimborso delle spese di viaggio 
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eventualmente sostenute (art.  183, comma 3, del D. Lgs. n. 42/2004); 

5. DI DARE ATTO che la Commissione rimane in carica per una durata pari al mandato 
del Presidente della Provincia e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, 
nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi; 

6. DI DEMANDARE all’Ufficio competente di procedere con le idonee comunicazioni ai 
componenti al fine di garantire l’immediata operatività della Commissione per il 
Paesaggio;  

7. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive 
modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto 
amministrativo illegittimo o venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso 
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile 
presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile 
presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni; 
entrambi i termini decorrono dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo pretorio. 

 

 
 

IL PRESIDENTE 
Carlo Bottani  

 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 


