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Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L’ISTITUZIONE E
LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
(L.R. 32/2008) - PERIODO 2014 – 2019.
L’anno duemilaquattordici, addì nove, del mese di luglio, alle ore 21 e minuti 00, nella
sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a
norma di legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA
CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome

Carica

PONTE Roberto
GIRAUDO Luca
BARBERO Fulvio
DALMASSO Rosanna
ARTUSIO Giuseppe
MORO Paolo
DALMASSO Fulvio
BARRA Deborah
TROVO' Paolo
ROVERA Cristina
BARRA Mauro

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Pr.

As.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totale

11

Assiste il Signor NASI Dr.ssa Chiara Angela Segretario Comunale
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L’ISTITUZIONE E LA
GESTIONE ASSOCIATA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL
PAESAGGIO (L.R. 32/2008) - PERIODO 2014 – 2019.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
in data 1° dicembre 2008 la Regione Piemonte ha approvato la legge n. 32 “Misure
urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42”;
la precitata legge adegua e coordina la legislazione regionale, vigente in materia di
tutela paesaggistica, ai principi introdotti con il D. Lgs. 42/2004;
l’art. 3 c. 2 della L.R. n. 32/2008 stabilisce che le autorizzazioni paesaggistiche sono
delegate ai Comuni che devono avvalersi, per il loro rilascio, delle competenze tecnicoscientifiche della locale Commissione per il Paesaggio;
l’art. 4 della precitata L.R. n. 32/2008 stabilisce i criteri e le condizioni per la
costituzione delle Commissioni per il Paesaggio, auspicandone la loro costituzione in
forma associata;
VISTA la D.G.R. n. 34 – 10229 di data 1° dicembre 2008 e la D.G.R. n. 58 – 10313 del 16
dicembre 2008 che dettano ulteriori specificazioni in merito alla costituzione delle
Commissioni per il Paesaggio;
VISTO l’art. 30 del D. Lgs. 267/00 che prevede che gli enti locali possono stipulare
apposite convenzioni per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi,
prevedendo anche la costituzione di uffici comuni;
VISTA la bozza di “Convenzione per l’istituzione e la gestione associata della
Commissione locale per il Paesaggio”, predisposta dal Comune capo-fila di Sampeyre
che ha trovato favorevoli anche altri cinque Comuni, la quale si costituisce di nr. 10 articoli
e che viene allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
DATO atto che i costi per la gestione del servizio in forma associata vengono ottimizzati e
contenuti atteso che all’art. 3 c. 2 della precitata convenzione è stabilito che i componenti
della stessa sono fissati nel numero di tre ai quali, nel successivo comma 7, viene stabilito,
nel rispetto dell’art. 183 c. 3 del D.Lgs. 42/2004, che sarà riconosciuto il rimborso delle
sole spese di accesso;
DATO ATTO che il Comune di Sampeyre, è individuato ente capo- fila e che i Comuni
facenti parte della Convenzione sono individuati nei seguenti: Comune di Sampeyre,
Comune di Brondello, Comune di Piasco, Comune di Rossana, Comune di Casteldelfino,
Comune di Pontechianale;
RITENUTO per tutto quanto sopra di approvare la “Convenzione per l’istituzione e
gestione in forma associata della Commissione locale per il Paesaggio, che si compone di
n. 10 articoli;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
ACQUISITO il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica dal
Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii,

attestante, al contempo, ai sensi dell’art. 147 bis – 1° comma – del medesimo Decreto, la
regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto dallo stesso;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai
sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., attestante, al contempo, ai
sensi del’art. 147 bis – 1° comma – del medesimo Decreto, la regolarità e la correttezza
dell’atto amministrativo proposto;
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. zero, astenuti n. zero, espressi per alzata di mano dai
n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 Consiglieri votanti;
DELIBERA
1) DI APPROVARE la premessa narrativa.
2) DI APPROVARE la “Convenzione per l’istituzione e la gestione associata della
Commissione locale per il Paesaggio”, composta da n. 10 articoli che si allega alla
presente quale parte integrante e sostanziale.
3) DI AUTORIZZARE il Sindaco, in qualità di Legale Rappresentante pro tempore
dell’Ente, alla sottoscrizione dell’allegata convenzione, apportandovi, se del caso, le
opportune modificazioni e integrazioni non sostanziali, che si rendessero necessarie.
4) DI TRASMETTERE copia della presente ai Comuni interessati.
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. zero, astenuti n. zero, espressi per alzata di mano dai
n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 Consiglieri votanti;
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to PONTE Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NASI Dr.ssa Chiara Angela

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000, viene iniziata oggi la
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi .
Lì, 11/07/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NASI Dr.ssa Chiara Angela

Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
Comunale per 15 giorni consecutivi e cioè
dal 11/07/2014 al 26/07/2014,
ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000.
Lì, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NASI Dr.ssa Chiara Angela

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:



è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);



è divenuta esecutiva in data 21/07/2014 per la scadenza del termine di 10 giorni
dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.).

Lì, 11/07/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NASI Dr.ssa Chiara Angela

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
( NASI Dr.ssa Chiara Angela)

