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OGGETTO: COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL’ART. 4
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L’anno duemilaquattordici addì 18 del mese di Dicembre alle ore 17:15 nella sala delle adunanze consiliari,

convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria, ed in

seduta pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

1 - PUPPO FABRIZIO  - Sindaco
2 - BRINO GIANCARLO 14 - LEVATO CHECCHINA ELENA
3 - CADONI ROBERTA MARIA 15 - PALENA GIUSEPPE
4 - CARBONE ANTONINO 16 - PULTRONE ANTONINO
5 - CHIAPIN CHIARA 17 - ROMANIELLO ILARIA
6 - CHIARLE GIORGIO 18 - ROTUNDO STEFANIA
7 - CIRILLO ARNALDO 19 - RIGNANESE VINCENZO
8 - CRISTIANO MIRELLA 20 - RIVOIRA LUCA
9 - DEL VAGO MASSIMO ATTILIO ANTONIO 21 - SCAVONE FELICE
10 - FAVILLI ANDREA 22 - SINISCALCHI ENRICO
11 - GAIOLA CHIARA 23 - SVALUTO FERRO ALESSANDRO
12 - GIRARD ALESSANDRA 24 - VELARDO PINO
13 - GRECO CATERINA 25 - VOLPATTO DANIELE

Sono altresì presenti gli Assessori: PIASTRA ELENA, MONDELLO ROSINA, CATENACCIO ROSA,
BISACCA SERGIO, DANIEL NINO E GHISAURA ANTONELLO.

Dei suddetti Consiglieri sono assenti, al momento della trattazione del  presente argomento, i Signori:

ROTUNDO STEFANIA (Giustificata), GRECO CATERINA (Giustificata), SINISCALCHI ENRICO (Giustificato).

Presiede la seduta il Sig. BRINO GIANCARLO - Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dr.ssa SUGLIANO ULRICA.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l’argomento in

oggetto.





SEDUTA DEL     18/12/2014          VERBALE N.  92

OGGETTO: COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL’ART. 4
DELLA L.R. 32/2008 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI SETTIMO TORINESE, BORGARO, CASELLE E
VOLPIANO PER L’ISTITUZIONE IN FORMA ASSOCIATA.

Premesso che:

il combinato disposto del comma 3 dell’art. 148 del D.lgs 42/04 “ Codice dei Beni

Culturali e del Paesaggio”, così come modificato dal D.Lgs. 63/08, e della L.R.

1/12/2008 n. 32 della Regione Piemonte, disciplina i requisiti per l’esercizio della

delega al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;

con deliberazioni della Giunta Regionale n. 34 – 10229 del 1/12/2008 e n. 58 –

10313 del 16/12/2008 è stato sancito l’obbligo per i Comuni di istituire la Commissione

Locale per il Paesaggio, demandando alle singole Amministrazioni la facoltà di

stabilirne le modalità di funzionamento, sulla base dei criteri stabiliti dalle sopra citate

delibere;

Richiamato il comma 1 dell’art. 4 della L.R. 32/2008 che prevede che i Comuni

istituiscano la Commissione Locale per il Paesaggio, singolarmente o preferibilmente

in forma associata, nonché le modalità di nomina dei componenti;

Dato atto  che:

con DCC n. 41 del 21.04.2009 fu approvato lo schema di convenzione per

l’esercizio della funzione associata della Commissione in oggetto tra i comuni di

Settimo Torinese, Brandizzo e Volpiano;

con proprio Decreto n. 36 del 3.06.2009 il Sindaco di Settimo Torinese nominò la

suddetta commissione;

in data 11.09.2012 il comune di Brandizzo ha presentato istanza di recesso

anticipato rispetto agli obblighi assunti con la sottoscrizione della convenzione ;



con DCC n. 107 del 20.12.2012, acquisito il nulla osta del comune di Volpiano, è

stato autorizzato al comune di Brandizzo il suddetto recesso anticipato dalla

convenzione;

Preso atto che:

ai sensi dell’art. 9 della vigente convenzione, la durata in carica della Commissione

è di cinque anni e che può essere prorogata esclusivamente per il tempo necessario

ad esperire le procedure previste per una nuova nomina;

nell’ambito dell’Unione del Comuni Nord Est Torino - UNIONE NET è stata

manifestata la volontà di costituire la Commissione Locale per il Paesaggio in forma

associata tra i comuni di Settimo T.se, Borgaro, Caselle e Volpiano;

per definire le modalità di istituzione della Commissione di cui all’oggetto, le regole

di funzionamento, nonché i rapporti tra i Comuni in forma associata è necessario

approvare, e successivamente sottoscrivere, una convenzione ai sensi dell’articolo 30

del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

il testo dell’allegata bozza di convenzione è stato condiviso tra i quattro comuni

aderenti;

Ricordato che l’argomento in oggetto è stato esaminato dalla Commissione

Consiliare in data 11 dicembre 2014;

Dato atto che l’approvazione del presente atto non ha ricadute sul  bilancio dell’Ente

in quanto la partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.

Tutto ciò premesso;

Visto l’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente dei Servizi di Programmazione

del Territorio in ordine alla regolarità tecnica e dal Dirigente dei Servizi Finanziari in

ordine alla regolarità  Contabile;

Proposta l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134, comma

4, del Testo Unico Enti Locali

Si propone affinché il Consiglio Comunale



D E L I B E R I

1. di approvare la bozza di convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale

della presente deliberazione, per l’istituzione della Commissione Locale per il

Paesaggio, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 32/08, in forma associata tra i Comuni di

Settimo Torinese, Borgaro, Caselle e Volpiano;

2. di dare atto che la suddetta convenzione è finalizzata, tra l’altro, alla definizione delle

modalità di composizione e funzionamento della Commissione in oggetto, nonché

alla regolamentazione dei rapporti tra i Comuni aderenti;

3. di dare atto che il comune di Settimo Torinese è individuato nella bozza di

convenzione quale comune capofila della Commissione;

4. di dare atto che i componenti della Commissione saranno nominati dai Consigli

Comunali di ciascun comune, sulla base di candidature pervenute a seguito di

pubblicazione di apposito bando pubblico;

5. di dare mandato ai dirigenti competenti a procedere agli adempimenti necessari

per la prosecuzione dell’iter amministrativo finalizzato all’attuazione della presente

deliberazione;

6. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.

134, comma 4 del Dlgs n. 267/2000.



*****************

PARERI

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali sulla proposta di deliberazione sopra riportata si esprime:
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO

F.to Arch. Emanuela CANEVARO

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile:

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

F.to Dr.ssa Elisabetta VISCARDI



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamati gli interventi dell’Assessore GHISAURA e dei Consiglieri SCAVONE,

PULTRONE, FAVILLI e PALENA, registrati su DVD della seduta del 18/12/2014.

Nel corso del suo intervento l’Assessore GHISAURA si impegna a tenere una

commissione nel mese di gennaio.

Procedutosi a votazione;

Con n. 22 voti favorevoli, palesemente  espressi dai n. 22 Consiglieri presenti alla

seduta e votanti, proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

Di approvare così come si approva la proposta presentata.

Di rendere la presente deliberazione, con successivi n. 22 voti favorevoli, palesemente

espressi dai n. 22 Consiglieri presenti alla seduta e votanti, immediatamente

eseguibile ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.



 Redatto e sottoscritto
In originale firmati:

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

F.to  SUGLIANO ULRICA F.to  BRINO GIANCARLO

___________________________________________________________________


