
Oggetto: Approvazione schema di convenzione con il Comune di Quaregna per la gestione in forma 
associata della Commissione Locale del Paesaggio           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Il sottoscritto,  Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2009 
con cui veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa 
ai sensi dell’articolo 97 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime parere 
favorevole; 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
............................................................... 
 
 
PARERE  DI REGOLARITA’ TECNICA 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del 
presente atto. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(ZANIN Geom. Natalino) 
................................................................. 
 

 
Sentita la preliminare illustrazione del Sindaco circa il punto all’ordine del giorno; 
 
Premesso che: 
- l’art. 146 comma 6 primo periodo del decreto legislativo 22 dicembre 2004, n. 42 (Codice dei beni 
culturali e del paesaggio) e successive modifiche ed integrazioni, dispone che la Regione deve 
esercitare la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di 
adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali; 
− il secondo periodo del sopracitato comma 6 da facoltà alla Regione di delegare l’esercizio della 
predetta funzione agli enti locali, per i rispettivi territori, a condizione che gli enti destinatari della 
delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-
scientifiche, nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di 
funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. 
 
Preso atto che: 
- l’art. 4 della L. R. 1 dicembre 2008, n. 32, prevede che i Comuni, singolarmente o in forma 
associata, istituiscano la “Commissione locale per il paesaggio”, composta dai soggetti con 
particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio; 
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 34-10229 in data 1 dicembre 2008, è stato deliberato 
quanto segue: - a) stabilire che la Commissione locale per il paesaggio, istituita ai sensi dell’art. 4 
della L. R. 32/2008 e sulla base dei criteri contenuti nel documento allegato al provvedimento, deve 
ritenersi struttura in grado di assicurare adeguato livello di competenza tecnico-scientifica nonché di 
garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni 
amministrative in materia urbanistico-edilizia; - b) stabilire, altresì, che i Comuni titolari delle 
funzioni paesaggistiche attribuite dalla L. R. 32/2008, al fine di poter continuare ad esercitare tali 
funzioni, devono istituire, preferibilmente in forma associata, la Commissione locale per il 
paesaggio; - c) porre a carico dei Comuni l’obbligo di trasmettere alla Giunta Regionale la 



documentazione indicata al punto n. 5 del documento allegato al provvedimento, necessaria a 
consentire la verifica prescritta dall’art. 159, comma 1, del decreto legislativo 42/2004 e riguardante 
i requisiti di organizzazione e di competenza stabiliti dal precedente art. 146, comma 6; 
- l’elenco dei Comuni idonei all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sarà 
approvato con specifico provvedimento del Direttore regionale alla programmazione strategica, 
politiche territoriali, edilizia, nonché pubblicato sul BUR e sul sito ufficiale della Regione 
Piemonte. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 58-10313 in data 12 dicembre 2008 con la quale è 
stato deliberato di modificare il penultimo periodo del punto n. 3 dell’allegato A) della 
deliberazione della Giunta Regionale n. 34-10229 in data 1 dicembre 2008. 
 
Dato atto che: 
- la Regione Piemonte, con i provvedimenti sopra illustrati, ha auspicato che la Commissione locale 
per il paesaggio sia istituita in forma associata tra enti interessati da analoghe finalità di 
salvaguardia e valorizzazione di specifici sistemi di rilevanza paesaggistica sovra locale; 
- il Comune di Cerreto Castello in considerazione delle similari caratteristiche territoriali in termini 
di patrimonio paesaggistico, ha presentato al Comune di Quaregna apposita richiesta per aderire alla 
Commissione locale per il paesaggio già regolarmente costituita dal predetto Ente con DCC  n.26 
del 12.11.2010 e nominata con DGC n.12 del 18/02/2011 nelle persone dei tre componenti di 
seguito indicati: Ing. Arch. Generoso DE RIENZO, Arch. Valeriano ZUCCONELLI e  Dott. Geol. 
Giuseppe QUAGLINO. 
 
Considerato che il processo di riforma dell’ordinamento locale, culminato nel D.Lgs. 18 agosto 
2000 n.267, vede tra i principi basilari una forte spinta verso la gestione associata dei servizi da 
parte dei Comuni. 
 
Convenuto pertanto che la gestione in forma associata della Commissione locale per il paesaggio 
sia, nel caso di specie, la più idonea ritenendola indirizzata ad una maggiore efficienza 
amministrativa nonché ad una migliore ed efficace azione di salvaguardia e valorizzazione del 
paesaggio, soprattutto per comuni aventi caratteristiche territoriali similari. 
 
Visto lo schema della convenzione per la gestione in forma associata della Commissione locale per 
il paesaggio e la gestione delle autorizzazioni paesaggistiche da parte dei Comuni di Quaregna e 
Cerreto Castello, costituito da n. 11 ( undici ) articoli, allegato al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale e ritenuto lo stesso degno di approvazione. 
 
Visto il parere preventivo favorevole del Responsabile del servizio tecnico in ordine alla regolarità 
tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 
 
Con voti favorevoli n. 13 
Contrari = 
Astenuti = 
resi per alzata di mano dagli aventi diritto; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare lo schema della convenzione per la gestione in forma associata della 
Commissione locale per il paesaggio e la gestione delle autorizzazioni paesaggistiche da 
parte dei Comuni di Quaregna e Cerreto Castello, il cui testo formato da n.11 ( undici ) 
articoli e allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale. 



 
Successivamente IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’urgenza di provvedere 
 
Con voti favorevoli n. 13 
Contrari = 
Astenuti = 
resi per alzata di mano dagli aventi diritto; 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4  
del D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267. 
 
 
 
 
 
 


