CITTÀ DI VERCELLI

Verbale della Deliberazione adottata dalla Giunta Comunale

In data 9/11/2016

L’anno 2016, addì 9, del mese di novembre, alle ore 15.50, in una sala del Palazzo
Civico di Vercelli, in seguito ad inviti diramati al Vicesindaco e a tutti i Signori
Assessori:
NULLI ROSSO Carlo, BASSINI Remo, MONTANO Paola, RAINERI Andrea, CRESSANO
Michele, COMETTI Mario, RANGHINO Graziella, MORTARA Daniela, si è riunita la Giunta
Comunale.
L'invito

è

stato

diramato

anche

ai

Revisori dei

Conti

ai

sensi

dell'art. 73

Regolamento di Contabilità.
Dei predetti componenti della Giunta sono ASSENTI i Signori: Bassini – Raineri.
Sono presenti i Revisori: ==========
IL SINDACO, Maura FORTE, verificato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la
seduta con la partecipazione del Segretario Generale Fausto PAVIA.
La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 16.10.
_________

OGGETTO N. 389

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - AMPLIAMENTO COMMISSIONE

del

GIUNTA COMUNALE – ADUNANZA DEL 9/11/2016
OGGETTO N. 389

Reg. Int. n. DG-440-2016

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - AMPLIAMENTO COMMISSIONE

IL SINDACO

Premesso che:
-

con le D.G.C. n. 207 del 24 luglio 2012 e successiva D.G.C. n. 295 del 26 ottobre 2012 è stata
istituita, ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004 e dell’art. 4 della L.R. n. 32/2008, la Commissione
locale per il paesaggio, incaricata di esprimere i pareri previsti dall’art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004 e il
parere vincolante previsto dall’art. 49, comma 15, della L.R. n. 56/1977 per gli interventi sulle aree e sugli
immobili che nelle prescrizioni di P.R.G.C. sono definiti di interesse storico-artistico e tipologicoambientale, composta da tre membri di provata esperienza e impegno culturale nell’ambito anzidetto,
nominati nelle medesime D.G.C., nonché dal decreto del Sindaco n. 9 del 13 agosto 2012;

-

nel corso delle ultime sedute della suddetta Commissione si è appalesata la necessità di ampliare il
numero dei componenti della stessa da n. 3 a n. 5;

-

su mandato dell’Amministrazione Comunale, con nota prot. 24835 del 9 giugno 2016 il Settore
Sviluppo Urbano ed Economico ha quindi proceduto a richiedere all’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vercelli la collaborazione per acquisire, attraverso lo stesso,
delle candidature tra cui poter individuare n. 2 soggetti idonei a tal fine;

Vista la D.G.R. n. 34-10229 del 1° dicembre 2008ed il relativo allegato “A”;
Vista la D.G.R. n. n. 58-10313 del 16 dicembre 2008;
Preso atto che:
-

il Settore Sviluppo Urbano ed Economico ha provveduto a valutare le istanze pervenute in tempo
utile in forma di candidature, redigendo apposito verbale datato 27 settembre 2016 dal quale si evince che
i sigg.ri:
-

Arch. Mauro Rastaldi, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Vercelli al n. 332;

-

Arch. Germana Corradino, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Vercelli al n. 521;

risultano avere conseguito i punteggi più alti;
-

occorre provvedere in merito, integrando pertanto i componenti della Commissione locale del
paesaggio con gli ulteriori componenti come sopra individuati;

Avuto presente, che:

-

ai sensi dell’art. 50, 3° comma, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, tra le competenze del Sindaco figura
l’espletamento delle funzioni – statali o regionali – attribuite o delegate al Comune e che,
conseguentemente, si provvederà con apposito atto del Sindaco alla formale nomina dei
componenti la Commissione;

-

l’art. 183, comma 3°, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 dispone che la partecipazione alle
commissioni ivi previste non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico dell’Ente; pertanto, l’adozione del presente atto non comporta
spese ed oneri a carico dell’Ente e, conseguentemente, non è richiesto il parere di regolarità contabile da
parte del Direttore del Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
18.8.2000, n. 267;

-

il Comune è tenuto a trasmettere alla Regione Piemonte la documentazione relativa alla istituzione
della Commissione locale del paesaggio – e sue integrazioni -, alla nomina dei singoli componenti, con i
loro relativi curricula, nonché gli atti dai quali risulti l’individuazione del Responsabile del Procedimento
cui è demandato il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;

-

con proprio atto prot. n. 33411 del 04/08/2016 il Dirigente del Settore Sviluppo Urbano ed
Economico ha provveduto ad individuare l’Arch. Vittorio Garis quale Responsabile del Procedimento per
il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;

-

la competente Direzione Regionale provvederà, a conclusione delle operazioni di valutazione dei
documenti trasmessi, ad approvare l’elenco dei Comuni idonei all’esercizio delle funzioni autorizzatorie in
materia di paesaggio;

Precisato che, sulla base dei principi di funzionamento della Commissione locale del paesaggio approvati
con D.G.C. n. 207 del 24 luglio 2012, la validità della commissione stessa permane a tutto
il 24/07/2017, coś come ampliata a seguito dell’adozione del presente provvedimento;
Dato atto da ultimo che:
-

nello scorso mese di Settembre è venuto a mancare uno dei tre componenti iniziali, individuati con le
deliberazioni citate in premessa;

-

occorre pertanto integrare la commissione originaria con la nomina di un ulteriore nuovo
componente, rispetto ai due professionisti rimasti, Arch. Carlo Rosso, iscritto all’Ordine degli Architetti
della Provincia di Vercelli al n. 371 e Dott. Giorgio Gallina, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e
Forestali della Provincia di Vercelli al n. 18;

Valutato in merito di dare mandato agli uffici di provvedere ad attivare una nuova procedura selettiva;
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 48 e 49
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1.

di costituire Commissione locale per il paesaggio in un numero di cinque membri, fermo restando i
criteri e le competenze già previste nelle D.G.C. n. 207 del 24 luglio 2012 e D.G.C. n. 295 del 26 ottobre
2012;

2.

di integrare i componenti della Commissione locale per il paesaggio, nominata con D.G.C. n. 207 del
24 luglio 2012 e successiva D.G.C. n. 295 del 26 ottobre 2012, con l’individuazione degli ulteriori
componenti:
-

Arch. Mauro Rastaldi, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Vercelli al n. 332;

-

Arch. Germana Corradino, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Vercelli al n. 521,

fermi restando i due componenti iniziali, Arch. Carlo Rosso, iscritto all’Ordine degli Architetti della
Provincia di Vercelli al n. 371 e Dott. Giorgio Gallina, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali
della Provincia di Vercelli al n. 18;
3.

di dare mandato al Settore Sviluppo Urbano ed Economico di provvedere ad attivare nuova
procedura selettiva per individuare un ulteriore nuovo componente in sostituzione del professionista

venuto a mancare, al fine di ottenere a regime una Commissione Locale del paesaggio costituita da n. 5
membri esperti in materia;
4.

di precisare che:
-

con successivo provvedimento del Sindaco, ai sensi dell’art. 50, 3° comma, del D.Lgs 18.8.2000, n.
267, si procederà alla formale nomina dei componenti la Commissione;

-

la validità della commissione viene confermata a tutto il 24/07/2017 - coś come
ampliata a seguito dell’adozione del presente provvedimento - ed il suo funzionamento viene
confermato secondo quanto previsto con D.G.C. n. 207 del 24 luglio 2012;

-

l’art. 183, comma 3°, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, dispone che la partecipazione alle
commissioni previste dal predetto non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque,
da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dell’Ente;

4. di dare atto che:
-

coś come stabilito dall’art. 4, comma 6, della L.R. n. 32/2008, si provvederà a
trasmettere alla Regione la documentazione richiesta per le verifiche di competenza;

-

l’adozione del presente atto non comporta spese ed oneri a carico dell’Ente e che, conseguentemente,
non è richiesto il parere di regolarità contabile da parte del Direttore del Settore Finanziario, Tributario e
Tributario e Sistemi Informativi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;

-

con proprio atto prot. 33411 del 04/08/2016 il Dirigente del Settore Sviluppo Urbano ed Economico
ha provveduto ad individuare l’Arch. Vittorio Garis quale Responsabile del Procedimento per il
rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Parere di regolarità tecnica
Il sottoscritto, Funzionario Vicario del SETTORE SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO, ai
sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6° comma, dello Statuto
Comunale, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

IL FUNZIONARIO VICARIO
(Arch. Dario Lusso)

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dal SINDACO;

Visti:
il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso da:
- IL FUNZIONARIO VICARIO DEL SETTORE SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO
Arch. Dario Lusso
ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs n. 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente;
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 34, 3°
comma, dello Statuto Comunale, stante l’urgenza di provvedere in merito.

°°°°°°°

All’originale, sottoscritti come appresso:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

f.to M. FORTE

F. PAVIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dal 11.11.2016 al 25.11.2016

li, 10.11.2016

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to - Fausto PAVIA –

La presente è copia conforme all’originale.
li, 10.11.2016
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to - Fausto PAVIA –

Art. 134, del D.L.gs. 18.8.2000, n. 267
Divenuta esecutiva il ________________________
per decorrenza dei termini di Legge (10 giorni
dalla pubblicazione)
Vercelli, li _________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to ______________________________

