CITTÀ DI MONCALIERI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 467 / 2019

Uff. SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA NOTA DELLA REGIONE PIEMONTE PROT.
26230 DEL 16/10/2019. INTEGRAZIONE ALLA D.G.C. N. 359 DEL 12.09.2019.
NOMINA COMPONENTE SOSTITUTIVO DELLA COMMISSIONE LOCALE
PER IL PAESAGGIO.
L’anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di Ottobre 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 del Sindaco,
Premesso che:
 Con DCC n. 52 del 12/3/2009 è stata istituita la Commissione locale per il paesaggio
prevista dalla L.R. n. 32/08, sono stati fissati i criteri di valutazione dei curricula dei
candidati e l’assegnazione dei punteggi, è stato approvato il Regolamento della
Commissione stessa ed è stata demandata alla Giunta comunale la competenza per la
nomina dei commissari;
 Con DCC n. 68 del 28/5/09 sono stati recepiti alcuni emendamenti formulati in ordine alla
proposta di deliberazione sopracitata;
 Con Determina dir. n° 43 del 14.01.2013 è stato nominato il responsabile di procedimento
della Commissione locale del paesaggio;
Richiamata la D.G.C. n° 359 del 12/09/2019 con la quale è stata approvata la nuova
Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 32/2008 in sostituzione
dei componenti il cui mandato è scaduto il 13/08/2019;
Rilevato che la predetta commissione nominata con DGC n° 359 del 12/09/2019 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”;
Vista e richiamata la nota della Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del
Territorio prot. n° 26230 del 16/10/2019 pervenuta in data 17/10/2019 prot. n. 58348 inerente la
nomina della nuova Commissione locale per il paesaggio effettuata con D.G.C. n° 359 del
12/09/2019;
Preso atto in particolare che nella suddetta nota regionale si rileva che uno dei Componenti della
Commissione locale per il paesaggio,nominato con la stessa D.G.C. n. 359/2019, risulta essere in
possesso del diploma di Geometra e dell’iscrizione al relativo Collegio professionale
documentando l’esercizio della propria attività lavorativa nell’ambito della libera professione da
diversi anni e che, invece, non è in possesso di alcun tipo di laurea. Nella stessa nota si richiama
il comma 2 dell’art. 4 della legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32, così come sostituito dall’art. 93
della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19, che recita: "Ogni commissione locale per il
paesaggio è composta da almeno tre componenti di particolare, pluriennale e qualificata
esperienza, come definita con apposito provvedimento della Giunta regionale, nella tutela del
paesaggio, scelti tra soggetti in possesso di:
a) laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'architettura, al restauro e al recupero
dei beni architettonici e culturali, alla pianificazione e alla gestione territoriale e paesaggistica, alla
progettazione edilizia urbanistica ed ambientale, alle scienze agrarie, forestali, geologiche e alla
gestione del patrimonio naturale;
b) diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente alle discipline di cui alla lettera a) e
iscrizione al relativo albo professionale, nonché di attestato di partecipazione a un corso,
manifestazione o convegno di specializzazione in materia di paesaggio riconosciuto dalla Regione
secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale;
c) diploma di scuola secondaria di secondo grado e qualificata e pluriennale esperienza attinenti
alle discipline di cui alla lettera a) nell'ambito della pubblica amministrazione";
Si constata, quindi, che al momento risulta essere in fase di predisposizione ma non ancora
ultimato l’apposito provvedimento della Giunta regionale volto a stabilire le modalità di
riconoscimento da parte della Regione di corsi, manifestazioni o convegni di specializzazione in
materia di paesaggio, la cui attestazione di partecipazione, ai sensi del punto b) del comma 2 del

citato art. 4, l.r. 32/2008 e s.m.i., costituisce condizione essenziale e preclusiva per poter
procedere alla nomina di soggetti in possesso “diploma di scuola secondaria di secondo grado (…)
e iscrizione al relativo albo professionale”;
Preso atto pertanto che al momento non sussistono ancora le condizioni per poter nominare, quali
Componenti delle Commissioni locali per il paesaggio, i soggetti in possesso di “diploma di scuola
secondaria di secondo grado (…) e iscrizione al relativo albo professionale” di cui al punto b) del
comma 2 del citato art. 4, l.r. 32/2008 e s.m.i.;
Visto il verbale (prot. n. 50312) per l’esame dei curricula vitae presentati dai candidati in in seguito
alla pubblicazione del bando e la relativa graduatoria redatti il 06/09/2019, in cui i candidati sono
stati ripartiti in base alle esperienze professionali maturate nelle seguenti aree tematiche: n. 1
candidato nell’area “Tutela del paesaggio”, n. 2 candidati nell’area ”Storia dell’arte, restauro e
recupero architettonico”, n. 10 candidati “Progettazione urbanistica e ambientale”, n. 1 candidato
nell’area “Pianificazione territoriale” e in cui si è rilevato che non sono pervenute candidature
attinenti l’ambito “Scienze agrarie e forestali”, tuttavia si è dato atto che dalla valutazione dei
curricula dei candidati prescelti si evidenziano esperienze di progettazione architettonica integrata
con il paesaggio naturale/agricolo;
Verificato che il soggetto “in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado”, geom.
Pier Paolo Romano, nella graduatoria approvata, è inserito nell’ area tematica “progettazione
urbanistica e ambientale”;
Dato atto che, per scorrimento della suddetta graduatoria, nella stessa area tematica sono
classificate con pari punteggio complessivo (12 punti) due candidate.
Verificato che nei punteggi parziali è stato valutato con maggior peso il grado di integrazione e
multidisciplinarità nella competenza culturale conseguita a seguito del corso di studi universitario e
post universitario della candidata arch. Accotto Agnese, oltre alla minore età anagrafica della
medesima;
Considerato che in base ai curricula vitae dei candidati prescelti debba essere garantito all’interno
della Commissione locale per il paesaggio la pluralità di competenze prevista dall’art. 4, comma 3,
della L.R. n. 32/2008 e s.m.i.;
Preso atto che l’unica motivazione ostativa alla nomina del geom. Pier Paolo Romano, quale
componente della Commissione locale per il paesaggio è rappresentata dal non avere conseguito
l’attestato di frequentazione di corsi di specializzazione in materia di paesaggio in quanto la
Regione Piemonte ad oggi non ha ancora adottato il proprio provvedimento con il quale stabilire le
modalità di riconoscimento da parte della stessa Regione dei predetti corsi ;
Dato 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 restano in carica per
un periodo di cinque anni, rinnovabile per un’unica volta;
Ritenuto pertanto opportuno revocare, per le motivazioni di cui sopra, al geom. Pier Paolo
Romano l’incarico di componente della Commissione Locale per il Paesaggio disponendo altresì
che il medesimo professionista potrà essere reintegrato a componente della Commissione Locale
per il Paesaggio in luogo dell’arch. Accotto Agnese, qualora nel corso dei suddetti cinque anni
conseguirà l’attestato di frequentazione di un corso di specializzazione in materia di paesaggio
riconosciuto dalla Regione Piemonte ;
Tutto ciò premesso, ritenuto di dover procedere in merito;

SI PROPONE AFFINCHE’ LA GIUNTA COMUNALE
Vista la L.R. 1/12/2008, n. 32 e s.m.i. e la D.G.R. 1/12/2008 n. 34-10229 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto che ai sensi dell’art. 48 del T.U. D.Lvo 18.8.2000 n. 267 la Giunta compie tutti gli atti di
amministrazione che non rientrino nella competenza di altri organi o del Segretario generale o dei
funzionari dirigenti;
Visti 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 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
Considerato che il presente provvedimento non riveste rilevanza economico-contabile, non
comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio
dell’Ente;
DELIBERI
1. Di revocare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente
richiamate, la nomina del geom. Pier Paolo Romano quale componente della Commissione
locale per il paesaggio;
2. Di nominare l’arch. Accotto Agnese, quale componente esperto in progettazione
urbanistica ed ambientale della Commissione Locale per il Paesaggio in sostituzione del
geom. Pier Carlo Romano;
3. Di disporre che il geom Pier Paolo Romano potrà essere reintegrato a componente della
Commissione Locale per il Paesaggio in luogo dell’arch. Accotto Agnese, qualora nel corso
dei cinque anni di validità della stessa conseguirà l’attestato di frequentazione di un corso
di specializzazione in materia di paesaggio riconosciuto dalla Regione Piemonte;
4. Di dare atto che la Commissione locale per il paesaggio (in forma singola) risulta così
aggiornata:
 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”;
 Arch. Agnese ACCOTTO “Progettazione urbanistica ed ambientale”;
 Arch. Giorgio TARDITI per la “Pianificazione territoriale”;
5. Di dare atto che è chiamato a far parte della Commissione, senza potere decisorio, il
Dirigente del Settore Gestione e Sviluppo del Territorio;
6. Di confermare le funzioni di responsabile dei procedimenti afferenti alle pratiche
paesaggistiche all’arch. Stefania Minetti;
7. Di dare atto che copia del presente provvedimento sarà trasmesso alla Regione Piemonte;
8. Di dare atto che la partecipazione alla Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell’art.
2 del “Regolamento per il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio” non
comporta il riconoscimento di alcun compenso;
9. Di dare atto che l’eventuale reintegro del geom Pier Paolo Romano alle condizioni di cui al
punto 3) della presente deliberazione avverrà previa adozione di specifica e separata
deliberazione di Giunta Comunale;
10. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente;

11. Di dare atto che il presente provvedimento integra la precedente D.G.C. n. 359 del
12/09/2019;

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Udita la relazione del Sindaco Paolo MONTAGNA;
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)

________________________________________________________________________________

