CITTÀ DI MONCALIERI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 359 / 2019

Uff. SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL
PAESAGGIO AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 1
DICEMBRE 2008 N. 32 E S.M.I. IN SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI IL
CUI MANDATO È SCADUTO
L’anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di Settembre alle ore 14:30 nella solita sala del
Municipio di Moncalieri, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, composta dai signori:
Cognome Nome
MONTAGNA PAOLO
MESSINA GIUSEPPE
DI CRESCENZO SILVIA
POMPEO LAURA
FERRERO ANGELO
COSTANTINO SILVANO
MORABITO MICHELE

Qualifica
Sindaco - Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott.ssa Donatella Mazzone

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica ed all’Edilizia Privata,

Premesso che:
• L’art. 148 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)
demanda alle Regioni i compiti di promuovere l’istituzione e di disciplinare il funzionamento
delle Commissioni per il Paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze
in materia di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 comma 6 del medesimo Codice;
• L’art. 4 della Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i. prevede che i Comuni istituiscano
la Commissione Locale per il Paesaggio con competenze tecnico scientifiche incaricata di
esprimere i pareri ex art. 148 comma 3 del predetto D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i., definendone
altresì la composizione e la durata in carica e demandando ai Comuni la definizione delle
modalità di funzionamento della medesima;
• L’Allegato A) della D.G.R. n. 34-10229 dell’01.12.2008, successivamente modificato con D.G.R.
n. 58-10313 del 16.12.2008, definisce i criteri a cui i Comuni devono attenersi per la
costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio;
• I Comuni che non istituiscono le Commissioni Locali per il Paesaggio non possono esercitare le
funzioni paesaggistiche loro attribuite dall’art. 3 della L.R. 32/08;
• Con Deliberazione n. 52 del 16.04.2009 il Consiglio Comunale ha approvato il “Regolamento
per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio”, successivamente modificato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 28.05.2009;
• Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 187 del 16.07.2009 è stata costituita la
Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Moncalieri;
• La Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Moncalieri è funzionante ed operativa
dal 13/08/2014 con componenti scelti a seguito di Avviso di Selezione pubblica, pubblicato il
16.06.2014 per 20 giorni consecutivi;
Rilevato che :
• si è reso necessario procedere alla nomina della nuova Commissione Locale per il Paesaggio
del Comune di Moncalieri per scadenza dei termini previsti dall’ art. 4 comma 5 della L.R. n.
32/2008 e dall’ art. 2 del Regolamento comunale per il funzionamento della Commissione
Locale per il Paesaggio;
• il Regolamento comunale per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio
approvato con D.C.C. n. 52 del 16.04.2009, successivamente modificato con D.C.C. n. 68 del
28.05.2009, prevede che la Commissione sia composta da cinque componenti esperti in tutela
paesaggistico-ambientale individuati tramite bando di selezione pubblica ed in seguito alla
valutazione dei curricula presentati dai candidati ;
• con la suddetta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 16.04.2009 sono stati altresì
individuati ed approvati i criteri di valutazione dei candidati e per la formazione della graduatoria
;
Visto e richiamato l’Avviso di Selezione pubblica per la nomina della Commissione Locale
per il Paesaggio prot. n. 32794 del 03/06/2019, pubblicato sul sito web comunale per trenta giorni
consecutivi, a partire dal 03/06/2019 fino al 04/07/2019 e trasmesso, con nota prot. n.. 32857 del
03/06/2019, agli Ordini professioni degli Architetti, degli Ingegneri e dei Dottori Agronomi e
Forestali della Provincia di Torino nonché ai Collegi dei Geometri della Provincia di Torino e dei
Periti Agrari della Provincie di AL-AT-CN-TO-AO;
Considerato che :
• Alla data del 05.07.2019 risultano regolarmente pervenute n. 15 candidature di professionisti
interessati a far parte della Commissione Locale per il Paesaggio;
• Occorre nominare n. 5 componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, componenti
che, ai sensi del 3^ comma dell’art. 4 della L.R. n. 32/08 e s.m.i. , devono rappresentare e

garantire una pluralità di competenze nell’ambito delle discipline indicate dal comma 2^ della
medesima disposizione, discipline che vengono quindi articolate nel seguente modo (gruppi
tematici) :
a. Tutela del paesaggio ;
b. Storia dell’arte, restauro e recupero architettonico;
c. Progettazione urbanistica ed ambientale;
d. Pianificazione territoriale;
e. Scienze agrarie e forestali;
Visto il Verbale prot. n. 50312 del 06/09/2019 redatto dalla Commissione tecnica nominata
con D.G.C. n. 328.del 01/08/2019 per la formazione della graduatoria a seguito di valutazione dei
curricula regolarmente pervenuti, sulla base dei requisiti e criteri di valutazione espressi nel bando
di selezione pubblica in conformità a quanto disciplinato dalla predetta D.C.C. n. 52 del
16.04.2009;
Preso atto che il suddetto Verbale e la relativa graduatoria, allegati alla presente
deliberazione, sono stati elaborati sulla base della corretta applicazione dei criteri definiti dal
Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 52 del 16.04.2009, successivamente modificata
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 28.05.2009, nonché dei criteri stabiliti dalla
D.G.R. n. 34-10229 dell’1.12.2008, e che pertanto la Commissione Locale per il Paesaggio risulta
così composta :
• Arch. Giorgio FERRARIS per la “Tutela del paesaggio”;
• Arch. Gualtiero TURATI per la “Storia dell’arte, restauro e recupero architettonico”;
• Arch. Maria Rosa CENA per la “Progettazione urbanistica ed ambientale”;
• Geom. Pier Paolo ROMANO per la “Progettazione urbanistica ed ambientale”;
• Arch. Giorgio TARDITI per la “Pianificazione territoriale”;
Atteso che, l’art. 2 del Regolamento comunale per il funzionamento della Commissione
Locale per il Paesaggio, stabilisce la Giunta Comunale nomina i componenti della Commissione
Locale del Paesaggio in conformità ai criteri indicati nella normativa regionale nonché ai criteri
indicati nel medesimo regolamento comunale ;
Ritenuto di procedere alla nomina dei cinque componenti della Commissione Locale del
Paesaggio in sostituzione dei componenti il cui mandato è scaduto, per poter istruire ed evadere
le istanze edilizie relative ad immobili ricadenti in ambiti soggetti a vincolo paesaggistico e ad
aree ed immobili di notevole interesse pubblico;
Tutto ciò premesso, ritenuto di dover procedere in merito;
SI PROPONE AFFINCHE’ LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 148 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio);
Vista la L.R. 32/08 e s.m.i.;
Visto l’Allegato A) della D.G.R. n. 34-10229 dell’01.12.2008, successivamente modificato con
D.G.R. n. 58-10313 del 16.12.2008,
Visto il Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio approvato
con D.C.C. n. 52 del 16.04.2009, successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 68 del 28.05.2009;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
interessato di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

DELIBERI
1. Di approvare il Verbale prot. n. 50312 del 06/092019 redatto dalla Commissione di valutazione
dei curricula presentati dai candidati e la relativa graduatoria di merito per la nomina della
Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Moncalieri;
2. Di dare atto che il Verbale di cui al punto 1) della presente deliberazione è stato redatto tenendo
conto dei requisiti e dei criteri di valutazione espressi nel bando di selezione pubblica di cui in
premessa e nel rispetto dei criteri stabiliti con D.G.R. n. 34-10229 dell’ 1.12.2008 e con la
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 16.04.2009, successivamente modificata con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 28.05.2009;
3. Di nominare, in qualità di componenti della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune
di Moncalieri, in sostituzione dei componenti il cui mandato è scaduto, i professionisti di seguito
elencati :
• Arch. Giorgio FERRARIS per la “Tutela del paesaggio”;
• Arch. Gualtiero TURATI per la “Storia dell’arte, restauro e recupero architettonico”;
• Arch. Maria Rosa CENA per la “Progettazione urbanistica ed ambientale”;
• Geom. Pier Paolo ROMANO per la “Progettazione urbanistica ed ambientale”;
• Arch. Giorgio TARDITI per la “Pianificazione territoriale”;
4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per il funzionamento della Commissione
Locale per il Paesaggio, i componenti della Commissione Locale per il Paesaggio resteranno in
carica per un periodo di cinque anni, rinnovabile per un’unica volta e che la loro partecipazione
alle sedute della Commissione s’intende a titolo gratuito;
5. Di dare altresì atto che qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica
prima della scadenza, la Giunta Comunale provvederà alla sua sostituzione attingendo dalla
graduatoria approvata di cui al punto 1) della presente deliberazione. Il sostituto resterà in
carica fino alla scadenza della Commissione;
6. Di dare atto che, con D.D. n. 1204 del 21.09.2011, le funzioni di responsabile dei procedimenti
afferenti le pratiche per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche sono state assegnate
all’arch. Stefania Minetti – Responsabile dell’Ufficio del Paesaggio di questo Comune;
7. Di dare atto che il Dirigente del Settore è incaricato per lo svolgimento degli adempimenti
relativi e conseguenti al presente atto;
8. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Udita la relazione del Sindaco;
Con voti unanimi e palesi
DELIBERA
Di approvare la deliberazione sopra riportata.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese, delibera di
rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Sindaco

Il Segretario Generale

Paolo Montagna

Donatella Mazzone

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

________________________________________________________________________________

