
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
ai sensi della Legge Regionale 32/2008

BOZZA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI

BORGARO, CASELLE, SETTIMO TORINESE E VOLPIANO

ARTICOLO 1

E' istituita in forma associata tra i comuni di Borgaro, Caselle, Settimo Torinese e Volpiano  la

Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi dell'art. 4 della LR. 32/2008.

Le  funzioni  della  Commissione  sono  gestite  in  convenzione  tra  gli  enti  aderenti, secondo le

disposizioni dell'art.30 del D.Lgs 267/00.

ARTICOLO 2

La sede della Commissione Locale per il Paesaggio è individuata presso il Comune di Settimo

Torinese, designato dagli aderenti quale ente capofila.

ARTICOLO 3

La Commissione Locale per il Paesaggio è incaricata di esprimere sia i pareri previsti dal comma  3

dell'articolo  148 del Codice  dei Beni Culturali e del Paesaggio,  sia il parere  vincolante  previsto

dall'articolo  49,  comma  15,  della  Legge  Regionale   n. 56/1977 e s.m.i.,  ove prescritto nel Piano

Regolatore Generale dei Comuni aderenti, sia il parere estetico, ove previsto nel  Piano Regolatore

Generale dei Comuni aderenti (corrispondente all’ex parere dell’esperto, a norma dell’art. 14 della LR

n. 20/89 e smi).

ARTICOLO 4

Gli esperti da nominare sono individuati sulla base di candidature pervenute ai Comuni a seguito di

apposito bando pubblico pubblicato con la seguente modalità:

 affissione per almeno 15 giorni all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet istituzionale

di ciascuno dei comuni associati;

Copia  del bando  è inoltre trasmessa  agli  Ordini Professionali  degli  Architetti,  degli Ingegneri e dei

Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Torino.

ARTICOLO 5

Le candidature dovranno essere corredate da dettagliato curriculum in cui siano indicati:

 il possesso del diploma di laurea magistrale attinente ad una delle materie  indicate nella



LR32/2008;

 le esperienze professionali pluriennali maturate nell'ambito della libera professione, della

ricerca o in qualità di pubblico dipendente nelle specifiche materie;

 eventuali  ulteriori  titoli/esperienze  professionali  acquisiti  (partecipazioni  a corsi  di

formazione,  master,  iscrizioni  in  ordini professionali)  attinenti  alla tutela e valorizzazione

del paesaggio.

ARTICOLO 6

La   Commissione   dovrà   essere   composta   da   cinque   componenti   tecnici   aventi particolare,

pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistica, in possesso del  diploma  di laurea

magistrale attinente  la tutela  paesaggistica,  la storia  dell'arte e dell'architettura,  il restauro, il

recupero  ed il riuso dei beni architettonici e culturali, la progettazione  urbanistica ed ambientale, la

pianificazione territoriale, le   scienze agrarie o   forestali   e   la  gestione   del   patrimonio   naturale;

 i membri   designati devono rappresentare una pluralità delle competenze suddette.

ARTICOLO 7

l membri della Commissione, selezionati tra i soggetti idonei che avranno presentato nei termini e

con le modalità previste dal bando la propria candidatura, saranno individuati come segue:

 n. 2 membri saranno nominati dal Consiglio Comunale di Settimo Torinese;

 n. 1 membro sarà nominato dal Consiglio Comunale di Borgaro;

 n. 1 membro sarà nominato dal Consiglio Comunale di Caselle;

 n. 1 membro sarà nominato dal Consiglio Comunale di Volpiano;

Il Sindaco della Città di Settimo Torinese provvederà, successivamente all'individuazione da parte dei

Consigli Comunali dei comuni associati, a nominare con proprio decreto la Commissione.

Per la nomina dei componenti della Città di Settimo Torinese, le candidature saranno inserite nei due

seguenti elenchi formati in considerazione delle prevalenti esperienze e professionalità:

1. beni culturali e ambientali progettazione urbanistica, progettazione ambientale e

pianificazione territoriale

2. scienze agrarie, forestali e gestione del patrimonio naturale

La nomina avverrà a seguito di votazione segreta, con voto limitato a due componenti per ogni

Consigliere. Verranno nominati i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, purché

rappresentino entrambi gli elenchi; qualora i due eletti siano compresi in uno stesso elenco, si

procederà a nuova votazione. In caso di parità tra due candidati, si procederà al ballottaggio.

Per la nomina del componente degli altri tre comuni, le candidature saranno inserite in un unico



elenco, in considerazione delle prevalenti esperienze e professionalità, definito “beni culturali e

ambientali progettazione urbanistica, progettazione ambientale e pianificazione territoriale e scienze

agrarie, forestali e gestione del patrimonio naturale”.

La nomina avverrà a seguito di votazione segreta, con voto limitato ad un componente per ogni

Consigliere. Verrà nominato il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità

tra due candidati, dall’unico elenco, si procederà al ballottaggio.

ARTICOLO 8

La Commissione, durante la prima seduta, elegge a maggioranza dei presenti il Presidente e il

Vicepresidente.

In caso di assenza del Presidente assume la funzione il Vicepresidente.

ARTICOLO 9

I componenti della commissione locale per il paesaggio durano in carica per un periodo non

superiore a cinque anni, a condizione che non subentrino provvedimenti che ne comportino la

revisione, e potrà essere prorogata esclusivamente per il tempo necessario ad esperire le procedure

previste per la nuova nomina.

ARTICOLO 10

l componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento,

dandone comunicazione scritta al Presidente, restando però in carica fino a che il Consiglio

Comunale che li ha eletti non li abbia sostituiti, attingendo dalle candidature pervenute a seguito della

pubblicazione del bando per la costituzione della Commissione, sempre con le modalità di votazione

segreta sopra richiamata.

ARTICOLO 11

Non  possono  fare  parte  della  Commissione  contemporaneamente  i fratelli,  gli ascendenti, i

discendenti e gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato, oltre a quelli che per legge, in

rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle

stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Non possono, inoltre, fare parte della Commissione,

Amministratori e dipendenti dell'Ente.

ARTICOLO 12

l componenti  della  Commissione  decadono,   previa  deliberazione   del   Consiglio Comunale che

li ha individuati, nel caso siano accertate le situazioni suddette.



ARTICOLO 13

La Commissione esprime parere obbligatorio:

 nei casi previsti dall'articolo 4  della  Legge  Regionale  n.  32/2008  sulle  pratiche edilizie

relative  ad  interventi che  necessitino  della  preventiva  autorizzazione  in materia

paesistico ambientale, accertando, ai sensi degli articoli 146, 147 e 159 del Codice per i Beni

Culturali e del Paesaggio, la compatibilità dell'intervento proposto rispetto ai valori

paesaggistici riconosciuti dal vincolo;

 in materia di condono edilizio, ai sensi dell'articolo 32 della Legge 47/1985 e s.m.i., e

dell'articolo 4 della Legge Regionale 33/2004;

 relativamente  a  ulteriori,  eventuali,  normative  (anche riferite, ove presenti,  al   Piano

Regolatore Generale dei Comuni aderenti) o  atti  sovraordinati in  materia paesaggistica.

La Commissione esprime inoltre il parere vincolante previsto dall'articolo  49,  comma 7, della Legge

Regionale n. 56/1977 e s.m.i   relativamente agli interventi, soggetti a Permesso di Costruire o titolo

abilitativo equivalente, e ove previsto dai Piani Regolatori Generali dei Comuni associati.

La  Commissione  può  inoltre  esprimere  pareri  preventivi  nei  confronti  dei  casi  di competenza 

in  relazione  alla   necessità  di  coordinare   i procedimenti   edilizio   e paesaggistico nei confronti

degli interventi edificatori .

La  Commissione  può  assumere  funzioni consultive  per  uffici  preposti  dei  Comuni associati

qualora  gli stessi lo richiedano nei confronti di interventi  non  compresi  tra quelli obbligatori.

ARTICOLO 14

La Commissione, stante le specifiche competenze degli Uffici Comunali previste dalla legge,

esprime   il  proprio  parere  prestando  particolare  attenzione   alla   coerenza dell'intervento in

progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica

vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva,  valutando  gli interventi proposti in relazione alla

compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione  del bene

tutelato; non  si esprime, invece,  sugli aspetti edilizi, con riferimento all'applicazione  dei parametri

edilizi ed urbanistici  del Piano Regolatore Generale.

ARTICOLO 15

La Commissione  si riunisce ordinariamente  ogni tre/quattro settimane o straordinariamente, ogni

qualvolta lo ritenga necessario  un Dirigente/Responsabile degli Uffici titolari del procedimento.

ARTICOLO 16

Le  riunioni  non  sono  pubbliche  e  sono  valide  quando  siano presenti almeno tre componenti



ARTICOLO 17

Il Dirigente del Servizio Programmazione del Territorio del Comune di  Settimo Torinese, o suo

delegato, coadiuvato da un funzionario dell'ufficio Edilizia Privata in qualità di segretario con il

compito di redigere i verbali delle sedute, partecipa alla seduta della Commissione senza diritto di

voto.

Sono  presenti,  in  qualità  di  relatori  senza  diritto  di  voto,  i Responsabili  dei Servizi e/o del

procedimento, o loro delegati, dei comuni associati.

Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione, il numero e i nominativi dei presenti, il

riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato, il parere espresso con la

relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori, l'esito della eventuale

votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto; deve inoltre essere firmato dal

segretario estensore e dal Presidente  della Commissione.

ARTICOLO 18

Su invito della Commissione possono essere ammessi in qualità di uditori, al fine di illustrare i

contenuti progettuali, i progettisti dell'intervento.

ARTICOLO 19

l componenti della Commissione interessati, a qualsiasi titolo, alla  trattazione  di argomenti o progetti

specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio,

allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione deve essere fatta menzione nel verbale.

Vi è interesse all'argomento quando  il componente della Commissione partecipi alla progettazione,

anche parziale, dell'intervento quando:

 partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di autorizzazione in materia paesaggistica;

 sia  proprietario  o  possessore od  usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in

comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da trarre concreto e specifico vantaggio

dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione;

 appalti la realizzazione dell'opera;

 sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

ARTICOLO 20

La  partecipazione alla  Commissione non  dà  luogo  alla  corresponsione  di  alcun compenso.

ARTICOLO 21

La presente convenzione ha validità 5 anni dalla nomina dei componenti della Commissione ed è

tacitamente rinnovata, fatto salvo recesso da parte di uno o più Comuni da comunicarsi tramite



raccomandata o Posta Certificata entro il terzo mese antecedente la scadenza.


