COMUNE DI VILLANOVA SOLARO
Provincia di Cuneo
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 40
OGGETTO: Commissione Locale per il Paesaggio. Provvedimenti.

L’anno duemiladiciannove, addì trentuno, del mese di luglio, alle ore 21:00 nella solita sala delle
adunanze, si è riunito, a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione,
il Consiglio Comunale con la presenza del Signori:
Cognome e Nome
ALBERTO Simone
PAGLIUZZI Franco Paolo
GHERSI Simona
BERTERO Roberta
GIORDANA Stefano
MARTINENGO MARCO
BOTTA Roberto
FORNERO Michele
FERRERO ANTONIO
CANDELLERO Federico
GASTAUDO WALTER

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenti
X
X
X

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
2

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ALBERTO Simone nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL SINDACO riferisce :
Che la Regione Piemonte in data 1 dicembre 2008 ha promulgato la legge n.32
“Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n.137)”;
Che la finalità di detta legge regionale è l’adeguamento ed il coordinamento della
legislazione regionale ai nuovi principi introdotti in materia di tutela paesaggistica dal
D.Lgs n.42/2004 citato;
Che al comma 1 dell’art.3 della legge regionale sono elencati gli interventi per i quali
la Regione è competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, mentre il
comma 2 del medesimo articolo si prevede che per ogni altro tipo di intervento
diverso da quanto previsto al comma 1, l’autorizzazione paesaggistica è delegata ai
comuni, che si avvalgono delle competenze tecnico scientifiche della commissione
locale per il paesaggio;
Che al successivo art.4 della legge regionale, ai sensi dell’art.148 del D.Lgs
n.42/2004,vengono stabilite le condizioni ed i criteri per la costituzione della
commissione locale per il paesaggio ;
Atteso che con D.G.R. del 1 dicembre 2008 n.34-10229 dette condizioni e criteri
sono stati ulteriormente specificati ;
Considerato :
Che per dare attuazione alla commissione locale per il paesaggio occorre approvare il
Regolamento per il suo funzionamento;
Che in data 20.04.2009 con deliberazione n.16 immediatamente eseguibile il
Consiglio Comunale ha istituito la Commissione Locale per il Paesaggio, approvando
contestualmente il Regolamento per il suo funzionamento ;
RICHIAMATA la Deliberazione. del Consiglio Comunale n.29 in data 27/06/2018
con cui si approvava il vigente Regolamento Edilizio;
VISTO l’art. 45.4 “Commissione Locale per il Paesaggio ” che al comma 3 recita: “
La commissione è composta da almeno tre componenti , in possesso di diploma di
laurea , che devono rappresentare una pluralità di competenze attinenti alla tutela
paesaggistica , alla storia dell’arte e dell’architettura , al restauro , al recupero ed al

riuso dei beni architettonici e culturali , alla progettazione urbanistica ed ambientale ,
alla pianificazione territoriale , alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del
patrimonio naturale. I componenti della commissione locale per il paesaggio durano
in carica per un periodo non superiore a cinque anni ed il mandato è rinnovabile per
una sola volta. I comuni o le loro forme associative stabiliscono altresì le modalità
RILEVATO che a seguito dello svolgimento dell'ultima tornata amministrativa è
necessario procedere alla nomina dell’organo;
Che ai sensi dell’art.2 comma 11 del Regolamento per la Disciplina della
Commissione Per il Paesaggio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n.16 in data 20/04/2009 “ il mandato di componente della Commissione è rinnovabile
per un ulteriore periodo di cinque anni ;
Che pertanto la stessa commissione e’ stata gia’ una volta rinnovata e pertanto
occorre provvedere con una nuova nomina ;
Che in data 18/07/2019 e’ stata pubblicata all’albo pretorio on-line del comune
l’indizione di una pubblica selezione finalizzata all’individuazione dei componenti
della commissione locale per il paesaggio ;
Che nel periodo di pubblicazione dal 18/7/2019 al 27/07/2019 non sono state
presentate candidature per la nomina ;
DATO ATTO che sono state acquisite le disponibilità di esperti professionisti
qualificati operanti sul territorio;
RITENUTA la propria competenza in materia;
Si invita pertanto il Consiglio Comunale a voler deliberare in merito :
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la relazione del Sindaco e condivise le argomentazioni addotte in ordine al
provvedimento da emanare ;
Visto il Regolamento per la Disciplina della Commissione Per il Paesaggio approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 in data 20/04/2009
Vista la L.R. n.56/1977 e ss.mm.ii. ;
Visto il D.lgs n.267/2000 ;

APERTA ampia discussione in merito;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. attestante, nel contempo, la regolarità e la
correttezza dell’atto amministrativo proposto, ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 stesso, rilasciato dal responsabile del servizio competente;
CON voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge:
DELIBERA
Di provvedere alla nomina della Commissione Locale per il Paesaggio composta da i
seguenti membri :
1) Arch. CRAVERO Paolo - progettazione urbanistica ed ambientale/pianificazione
territoriale.
2)
Arch.
BELTRAMO
Giampiero
ambientale/pianificazione territoriale.
3)
Ing.
MARCHISONE
Marco
ambientale/pianificazione territoriale.

-

progettazione

urbanistica

ed

progettazione

urbanistica

ed

2) Di dichiarare, con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4
del D.lgs 18.08.2000 n.267:

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: ALBERTO Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BURGIO Dott. Vito Mario

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
01/08/2019 al 16/08/2019 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)
OPPOSIZIONI: _________________________________________________________________
Villanova Solaro, 01/08/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BURGIO Dott. Vito Mario

La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri ai sensi del''art. 49, comma 1 D.Lgs n° 267 del 18
Agosto 2000
Parere
Regolarità contabile

Esito
Favorevole

Data
18/07/2019

Il Responsabile
F.to:ALBERTO Simone

Regolarità tecnica

Favorevole

18/07/2019

F.to:GARELLO Geom. Filippo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________
[X] In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità.
Villanova Solaro, li ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Villanova Solaro, li 01/08/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

