UNIONE DEI COMUNI MONTANI VAL LEMME

VOLTAGGIO

CARROSIO

FRACONALTO

PARODI LIGURE

Provincia di Alessandria

COPIA
Deliberazione n. 03
del 18.03.2015 ore 19.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
OGGETTO:

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DI CUI ALL’ARTICOLO 148
D. LGS. 42/2004 E S.M.I. E DI CUI ALL’ARTICOLO 4 L.R. 32/2008. NOMINA.
ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELL’UNIONE IN MERITO ALLA FUNZIONE
AUTORIZZATORIA IN MATERIA DI PAESAGGIO ESERCITATA PER CONTO
DEI COMUNI.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio dell’Unione in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.
Fatto l’appello risultano:
1
2
3

CASSANO Valerio
BISIO Michele
MERLO BRUNO

P
A
P

Totale presenti 2
Totale assenti 1
Assiste il Segretario dell’Unione Avv. Gian Carlo Rapetti il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente CASSANO Valerio, in qualità di
Presidente dell’Unione, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Presidente Valerio Cassano precisa che il regime transitorio dell’organizzazione dell’Unione
dettato dal presente provvedimento, comportante l’attribuzione delle funzioni di responsabile
del procedimento e del servizio in materia paesaggistica al presidente dell’Unione sarà
soggetto a verifica a partire dal 30 giugno 2014,

LA GIUNTA DELL’UNIONE
RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio dell’Unione n. 01/2014 in data 23.09.2014 e n.
02/2014 in data 23.09.2014, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali si è proceduto,
rispettivamente, alla convalida degli eletti alla carica di Presidente e di Consigliere dell’Unione Val
Lemme, nonché al formale insediamento dell’Unione stessa;
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 04/2014 in data 23.09.2014,
recante svolgimento in forma associata, da parte della Unione Val Lemme, della funzione
autorizzatoria in materia di tutela del paesaggio di competenza dei Comuni di Carrosio, Fraconalto,
Parodi Ligure, Voltaggio, ai sensi dell’articolo 146 D. Lgs. 42/2004, attribuita all’Unione in forza di
apposita delega da parte dei Comuni, ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto dell’Unione;
DATO ATTO CHE, ai sensi della citata deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 04/2014, ed ai
sensi delle correlative deliberazioni da parte dei Comuni interessati, si è proceduto alla formale
istituzione della Commissione locale per il paesaggio di cui all’articolo 148 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.
e di cui all’articolo 4 L.R. 32/2008, parimenti oggetto di gestione in forma associata per conto dei
detti Comuni, approvando, altresì, il Regolamento recante la disciplina dell’esercizio delle funzioni
paesaggistiche;
VISTA la D.G.R. n. 34-10229 in data 01.12.2008, afferente determinazioni in merito alla verifica
della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l’esercizio
delle funzioni paesaggistiche, adottata in conformità all’art. 159 comma 1 D. Lgs. 42/2004, che
demanda alla Regione la verifica della sussistenza, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione
autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico
scientifica stabiliti all’art. 146 comma 6 D. Lgs. 42/2004, e che qualifica la commissione locale per
il paesaggio, istituita e nominata ai sensi all’art. 4 L.R. 32/2008, struttura avente adeguato livello di
competenza tecnico-scientifica idonea a garantire una valutazione separata degli aspetti
paesaggistici da quelli urbanistico edilizi, ed ai sensi della quale, fra l’altro:
- condizione richiesta dal D. Lgs. 42/2004 per potere delegare i Comuni, è che questi
garantiscano la differenziazione tra i procedimenti paesaggistico e urbanistico edilizio, essendo
il procedimento paesaggistico autonomo e presupposto giuridico rispetto al procedimento di
rilascio del titolo abilitativo, condizione già soddisfatta dalla istituzione della Commissione
locale per il paesaggio, in quanto organo composto da più componenti in grado di garantire la
multidisciplinarietà che una corretta valutazione del progetto di paesaggio richiede e, in secondo
luogo, in quanto struttura di norma esterna a quella amministrativa comunale che si occupa del
procedimento abilitativo dell’intervento e quindi maggiormente autonoma, tenuto conto che i
Comuni sono tenuti ad individuare e nominare differenti responsabili per i due distinti
procedimenti, così da permettere una efficace differenziazione delle attività amministrative;
- i componenti devono essere scelti tra i tecnici esterni all’amministrazione e comunque non
facenti parte della Sportello unico per l’edilizia, che siano in possesso di diploma universitario
attinenti ad una delle materie indicate in legge;
- la scelta dei componenti dovrà tenere in considerazione, altresì, dell’esperienza almeno
triennale maturata nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle
specifiche materie;
- il possesso del titolo di studio e l’esperienza maturata dovranno risultare dal curriculum
individuale allegato alla candidatura presentata che potrà, altresì, dar conto di eventuali ulteriori
esperienze professionali, della partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini
professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio;
RITENUTO, in forza della gestione in forma associata della integralità del procedimento di
autorizzazione paesaggistica, attribuire, in attesa di diversa soluzione organizzativa, al Presidente

dell’Unione pro tempore, la responsabilità di procedimento e di servizio in relazione alle funzioni
amministrative delegate al Comune in materia di paesaggio in conformità di quanto stabilito dal D.
Lgs. 42/2004, dalla L.R. 20/1989, dalla L.R. 32/2008, fermo restando che, nelle more del
perfezionamento delle procedure di conferimento della funzione autorizzatoria da parte dei Comuni
nei confronti dell’Unione, i Comuni procedono ad individuare al loro interno le figure incaricate
della responsabilità di procedimento e di servizio in relazione alle dette funzioni, senza soluzioni di
continuità;
DATO ATTO CHE il Regolamento, la cui applicazione avviene anche nelle more della
esecutività, e pertanto attribuendo alle disposizioni in esse contenute valenza di atto di
organizzazione, in coerenza con i criteri di cui alla D.G.R. n. 34-10229 in data 01.12.2008, prevede,
relativamente alla Commissione Locale per il Paesaggio:
 la nomina in capo alla Giunta dell’Unione (articolo 1 comma 3);
 la sua costituzione nel numero di tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente,
individuati in sede di nomina (ibidem);
 la durata pari a cinque anni dall’intervenuta nomina salvo il regime di prorogatio, non superiore
a quarantacinque giorni, con l’obbligo di ricostituzione entro tale periodo (articolo 3 comma 3);
DATO ATTO CHE ai sensi dell’articolo 2 comma 1 del citato Regolamento, quali criteri di
nomina in capo ai componenti da eleggere sono annoverati:
 il possesso della cittadinanza, della maggiore età, dell’esercizio dei diritti politici;
 il possesso di peculiare competenza, provata dal possesso di diploma di laurea nelle materie
attinenti la tutela paesaggistica, la storia dell’arte e dell’architettura, il restauro, il recupero ed il
riuso dei beni architettonici e culturali, la progettazione urbanistica ed ambientale, la
pianificazione territoriale, le scienze agrarie o forestali e la gestione del patrimonio naturale
nonché esperienza almeno triennale nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico
dipendente, dimostrata tramite curriculum;
RITENUTO, in coerenza con le prescrizioni del citato Regolamento, a propria volta in coerenza con
i criteri di cui alla D.G.R. n. 34-10229 in data 01.12.2008, procedere all’individuazione dei seguenti
nominativi, dando atto che i rispettivi curricula, depositati agli atti di ufficio, acclarati a Protocollo ai
numeri 0003/2015 (Dott. Mallarino Alberto) in data 16/02/2015, 0004/2015 (Arch. Cipollina
Simona) in data 18/02/2015 e 0003/2015 (Arch. Carrea Rosanna) in data 13/03/2015 costituiscono
dimostrazione della richiesta di professionalità, in capo ai soggetti oggetto di individuazione, nelle
materie previste, sia dal punto di vista del diploma di laurea sia dal punto di vista dell’esperienza
almeno triennale:

Dott. Mallarino Alberto, nato il 20 novembre 1958;

Arch. Simona Cipollina, nata il 13/07/1968;

Arch. Rosanna Carrea, nata il 09/11/1940;
DATO ATTO, in particolare, relativamente ai richiesti requisiti di competenza multidisciplinare,
con riferimento ai nominativi citati, in merito al titolo di studio ed alle competenze sulla base
dell’esperienza, in base alle risultanze dei curricula, che:
 in capo al Dott. Mallarino Alberto sussiste, in particolare, la peculiare professionalità in materia
delle scienze agrarie o forestali e della gestione del patrimonio naturale, oltre che i requisiti di
esperienza quale componente di commissione comunale per l’edilizia in qualità di esperto di
problematiche ambientali e paesaggistiche, quale componente della Giunta Ente di Gestione del
Parco Fluviale del Po, oltre che dell’esperienza in forza di incarichi esplicati (redazione di
regolamento di tutela del verde urbano, di studio propedeutico del Piano Territoriale a valenza
paesaggistica delle Valli Borbera, Spinti, Curone, Grue ed Ossona, esame e formazione del
Piano Paesaggistico Regionale e del Piano Territoriale Regionale, della relazione paesaggistica
per conto AIPO, progetto di valorizzazione paesaggistiche delle core zones UNESCO della
Provincia di Alessandria);
 in capo all’Arch. Simona Cipollina sussiste, in particolare, la peculiare professionalità in
materia della storia dell’arte e dell’architettura, del restauro, del recupero ed il riuso dei beni
architettonici e culturali, quale componente di commissioni locali per il paesaggio della

Comunità Montana “Appennino Aleramico Obertengo”, nonché in forza della laurea in
architettura con orientamento di recupero del patrimonio storico, artistico e architettonico;
 in capo all’Arch. Rosanna Carrea sussiste, in particolare, la peculiare professionalità in materia
della storia dell’arte e dell’architettura nonché della progettazione urbanistica ed ambientale e
della pianificazione territoriale, quale componente di varie commissioni locali per il paesaggio,
quale redattore di piano di qualificazione urbana, quale responsabile di ufficio tecnico
comunale, quale Assessore all’urbanistica comunale, oltre che di attività progettuale svolta;
DATO ATTO CHE ai sensi dell’articolo 1 comma 4 del Regolamento, partecipa ai lavori della
Commissione, con compiti referenti e istruttori, senza influire sul quorum costitutivo e funzionale, e
senza diritto di voto, il segretario, individuato nel soggetto responsabile del procedimento delle
procedure di autorizzazione paesaggistica di cui agli articoli 146 e 147 D. Lgs. 42/2004, e 3 comma
2 e 4 L.R. 32/2008, ovvero, in mancanza, nel segretario dell’Unione;
RITENUTO necessario, al fine di garantire la netta distinzione delle attività e dei procedimenti
amministrativi in materia paesaggistica da quelli in materia urbanistico edilizia ai sensi dell’articolo
146 comma 6 D. Lgs.. 42/20042 e s.m.i. e della D.G.R. n. 34-10229 del 01/12/2008, stabilire che, in
considerazione delle funzioni attribuite al segretario dell’unione in materia edilizia e urbanistica in
taluni dei Comuni, e pure tenendo conto dei compiti meramente referenti in capo al segretario della
commissione, il medesimo, ove individuato, in via sostitutiva, quale segretario della commissione,
abbia facoltà di delegare la propria funzione a diverso soggetto;
RITENUTO necessario, ai fini dell’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di tutela del
paesaggio, ed al fine di garantire la netta distinzione delle attività e dei procedimenti amministrativi
in materia paesaggistica da quelli in materia urbanistico edilizia ai sensi dell’articolo 146 comma 6
D. Lgs.. 42/20042 e s.m.i. e della D.G.R. n. 34-10229 del 01/12/2008, stabilire, quale atto
organizzativo:
 l’individuazione del responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni
paesaggistiche nella persona della signora Marina BISIO, funzionario apicale di categoria
professionale D dipendente del Comune di Carrosio, in regime di distacco, limitatamente alle
descritte competenze, presso l’Unione;
 l’individuazione, quale responsabile del servizio in materia di autorizzazione paesaggistica,
competente al rilascio del provvedimento finale autorizzatorio ai sensi dell’articolo 146 D. Lgs.
42/2004 di competenza dei Comuni di Carrosio, Fraconalto, Parodi Ligure, Voltaggio, ai sensi
dell’articolo 146 D. Lgs. 42/2004, attribuita all’Unione in forza di apposita delega da parte dei
Comuni, ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto dell’Unione;
RITENUTO stabilire nel 30 giugno 2015 il primo momento di verifica della funzionalità della
descritta organizzazione del servizio, e successivamente nel 31 dicembre 2015 l’ulteriore momento
di verifica;
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto dell’Unione;
DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:
 il parere espresso dal Segretario dell’Unione in ordine alla regolarità, ai sensi degli articoli 49 e
147-bis D. Lgs. 267/2000, del Regolamento recante la disciplina del sistema dei controlli interni
e degli atti di organizzazione vigenti;
A voti unanimi favorevoli legalmente espressi

DELIBERA
1. Di nominare, ai sensi di quanto in narrativa, quali componenti della Commissione locale per il
paesaggio di cui all’articolo 148 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. e di cui all’articolo 4 L.R. 32/2008,

2.
3.

4.
5.

oggetto di gestione in forma associata da parte dell’Unione Val Lemme, per conto dei Comuni
di Carrosio, Fraconalto, Parodi Ligure e Voltaggio, i signori:
 Dott. Mallarino Alberto, nato il 20 novembre 1958, con funzioni di Presidente;
 Arch. Simona Cipollina, nata il 13/07/1968;
 Arch. Rosanna Carrea, nata il 09/11/1940;
Di stabilire, ai sensi di quanto in narrativa, che, ove il segretario dell’unione svolga funzioni
relative ai procedimenti urbanistici ed edilizi nei Comuni e sia individuato quale segretario della
commissione, abbia facoltà di delegare la propria funzione a diverso soggetto;
Di stabilire, quale atto organizzativo ai sensi di quanto in narrativa:
 l’individuazione del responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni
paesaggistiche nella persona della signora Marina BISIO, funzionario apicale di categoria
professionale D dipendente del Comune di Carrosio, in regime di distacco, limitatamente
alle descritte competenze, presso l’Unione;
 l’individuazione, quale responsabile del servizio in materia di autorizzazione paesaggistica,
competente al rilascio del provvedimento finale autorizzatorio ai sensi dell’articolo 146 D.
Lgs. 42/2004 di competenza dei Comuni di Carrosio, Fraconalto, Parodi Ligure, Voltaggio,
ai sensi dell’articolo 146 D. Lgs. 42/2004, attribuita all’Unione in forza di apposita delega
da parte dei Comuni, ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto dell’Unione;
Di stabilire nel 30 giugno 2015 il primo momento di verifica della funzionalità della descritta
organizzazione del servizio, e successivamente nel 31 dicembre 2015 l’ulteriore momento di
verifica;
Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.

Parere espresso dal Segretario dell’Unione in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli
49, 147 bis e 97 D. Lgs. 267/2000, del Regolamento recante la disciplina del sistema dei controlli interni e degli atti
organizzativi vigenti: favorevole.
F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI

________________________________________

Letto, confermato, sottoscritto,
IL PRESIDENTE
F.to ( Valerio CASSANO )
__________________

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to ( Avv. Gian Carlo RAPETTI )
_________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario dell’Unione sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale di Voltaggio
(Sede dell’Unione), certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio
provvisorio dell’Unione (www.unionevallemme.al.it) accessibile al pubblico ai sensi dell’articolo
32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno 27/03/2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai
sensi di legge, e quindi a tutto il 11/04/2015.
Dalla Residenza dell’Unione, li 27/03/2015.
IL MESSO COMUNALE DI VOLTAGGIO
F.to ( Roberto Carrea )

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to ( Avv. Gian Carlo Rapetti )

