COMUNE DI VILLANOVA SOLARO
Provincia di Cuneo
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 4
OGGETTO: Commissione Locale per il Paesaggio. - Sostituzione membri. Provvedimenti

L’anno duemilaventuno, addì dieci, del mese di febbraio, alle ore 14:00 nella solita sala delle adunanze;,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:
Cognome e Nome
ALBERTO Simone
PAGLIUZZI Franco Paolo
GHERSI Simona

Carica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assenti

3
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale SILVESTRI Dott.ssa Luisa
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.

OGGETTO: Commissione Locale per il Paesaggio. - Sostituzione membri. Provvedimenti

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:








la Regione Piemonte in data 01.12.2008 ha promulgato la Legge n. 32 “Provvedimenti urgenti di
adeguamento al D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della L. 06.07.2002 n. 137) modificato dal D. Lgs. 63/2008”;
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. 42/2004 e s.m.i. citato;
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 al 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, per la valutazione delle istanze, delle
competenze tecnico scientifiche della Commissione Locale per il Paesaggio;
al successivo art. 4 della Legge Regionale, ai sensi dell’art. 148 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.,
vengono stabilite le condizioni ed i criteri per la costituzione della Commissione Locale per il
Paesaggio;
dette condizioni e criteri sono ulteriormente specificati dalla D.G.R. del 01.12.2008 n. 34-10229 e
rispettivo allegato A) e successiva D.G.R. 16.12.2008 n. 58-10313;

Verificate inoltre le disposizioni contenute nella novella D.G.R. n. 2-2640 del 22.12.2020 "Legge regionale
32/2008, articolo 4. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 1° dicembre 2008 n. 34-10229. Nuove
determinazioni in merito ai requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica delle
Commissioni locali per il paesaggio per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche delegate e per l'erogazione
del Corso di specializzazione in materia di paesaggio" pubblicata sul BURP n. 3 del 21.01.2021 contenente
criteri e norme relativi alla Commissione Locale per il Paesaggio;
Preso atto che, in ossequio alle disposizioni sopra citate, il Comune di Villanova Solaro ha istituito la
Commissione Locale per il Paesaggio con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 15-04-2010
composta da arch. BELTRAMO Giampiero - ing. MARCHISONE Marco – arch. ROSA Massimo – arch.
PONZIO Cristina – arch. BECCARIA Andrea;
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 29-09-2014 con la quale la sopra citata
Commissione veniva rinnovata per ulteriori 5 anni;
Dato atto che con successiva delibera di consiglio comunale n. 40 del 31-07-2019 veniva nominata una
nuova commissione locale del paesaggio composta da arch. BELTRAMO Giampiero l’ing.
MARCHISONE Marco – arch. CRAVERO Paolo;
Considerato che per quanto sopra l’arch. BELTRAMO Giampiero e l’ing. MARCHISONE Marco hanno
raggiunto i dieci anni di durata massima (prevista dalla vigente normativa) come membri in carica della
Commissione Locale per il Paesaggio;
Atteso che si rende conseguentemente ed urgentemente necessario procedere alla loro sostituzione
scegliendo fra tecnici con competenze in materia di pianificazione territoriale, scienze agrarie o forestali e
gestione del patrimonio naturale, al fine di assicurare la pluralità di competenze fra i componenti della stessa,
così come disciplinato dalla normativa;
Ritenuto opportuno, al fine di garantire l'adempimento delle competenze in materia di paesaggio delegate
dalla Regione al Comune nel rispetto delle tempistiche normative, procedere rapidamente alla sostituzione

dei due membri sopra citati utilizzando, quale criterio di individuazione, l'elenco dei professionisti già in
possesso dell'amministrazione;
Acquisito i pareri favorevoli, espressi dai Responsabile dei Servzi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs.
267/2000;
Visti:
-

il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. ed i.;
il D.lgs. 267/2000 e s.m. ed i.;

Ad unanimità di voti favorevoli, legalmente espressi;
DELIBERA
Di dare atto che le premesse fanno parte del presente provvedimento.
Di prendere atto del fatto che i due membri, l’arch. BELTRAMO Giampiero e l’ing. MARCHISONE
Marco essendo stati nominati con D.C.C. n 15 del 2010 hanno raggiunto la durata massima prevista in
carica nella Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Villanova Solaro.
Di procedere, al fine di garantire l'adempimento delle competenze in materia di paesaggio delegate dalla
Regione al Comune nel rispetto delle tempistiche normative, alla sostituzione dei membri sopra citati
utilizzando, quale criterio di individuazione, l'elenco dei professionisti già in possesso
dell'amministrazione.
Di nominare quali componenti della Commissione Locale per il Paesaggio in sostituzione dei sopra citati
membri giunti a scadenza l’arch. MONDINO Claudio nato a Savigliano (CN), il 10/01/1967 e l’arch.
MANA Paolo nato a Fossano (CN) il 11/02/1979, in forza delle competenze rilevabili dai requisiti
tecnico professionali, dalla pluriennale e qualificata esperienza in materia, desunta dai rispettivi
curriculum vitae.
Di stabilire pertanto che la Commissione Locale del Paesaggio del Comune di Villanova Solaro rimane
pertanto composta da:
arch. MONDINO Claudio con studio in Savigliano (CN)
arch. MANA Paolo con studio in Fossano (CN)
arch. CRAVERO Paolo con studio in Torre San Giorgio (CN)
Di dare atto che trattandosi di “sostituzione di membri” il provvedimento costitutivo della attuale
Commissione Locale del Paesaggio del Comune di Villanova Solaro rimane la Delibera di Consiglio
Comunale n. 40/2019 e che pertanto la scadenza della stessa è confermata per il 2021 sia per l’arch.
Cravero Paolo che per i due nuovi membri nominati con il presente Provvedimento Amministrativo.
Di dare atto della congruenza del titolo posseduto dai due candidati prescelti rispetto a quanto previsto
dai criteri indicati in premessa nella L.R. 32 del 01.12.2008 e s.m.i., nella Deliberazione della Giunta
Regionale 01.12.2008 n. 34-10229, nell’allegato A) della stessa, nella successiva D.G.R. 16.12.2008 n.
58-10313 ed infine nella novella D.G.R. n. n. 2-2640 del 22.12.2020.
Di trasmettere alla Regione Piemonte – Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali,
Edilizia – Settore Gestione Beni Ambientali – C/so Bolzano, 44 10125 TORINO, la documentazione
relativa alla sostituzione dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, così come definita
dalla normativa sopra citata.

Di dare atto che nulla rimane mutato per ciò che attiene al "Regolamento di istituzione della
Commissione Locale per il Paesaggio. Approvazione" ed ai restanti componenti della Commissione
Locale per il Paesaggio, atti e documenti già inviati alla Regione.
SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione, legalmente espressa, LA GIUNTA
COMUNALE DELIBERA DI DICHIARARE il presente provvedimento 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: SILVESTRI Dott.ssa Luisa

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
11/03/2021 al 26/03/2021 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)
OPPOSIZIONI: _________________________________________________________________
Villanova Solaro, 11/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: SILVESTRI Dott.ssa Luisa

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI IL 11/03/2021 PROT. N° 0
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
10/02/2021

Il Responsabile
F.to:ALBERTO Simone

Regolarità tecnica

Favorevole

10/02/2021

F.to:ALBERTO Simone

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVESTRI Dott.ssa Luisa

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Villanova Solaro, li 11/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVESTRI Dott.ssa Luisa

