VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA DELL’UNIONE MONTANA
N° 18
OGGETTO:
RINNOVO COMPONENTI
PAESAGGIO

DELLA

COMMISSIONE

LOCALE

PER

IL

L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di settembre alle ore 18:30 nella sede
dell’Unione Montana in Bossolasco, previo esaurimento delle formalità prescritte vennero per
oggi convocati i membri della Giunta dell’Unione Montana.
Le operazioni di verifica delle presenze, regolarmente svolte prima dell’apertura della seduta,
forniscono le seguenti risultanze:
Cognome e Nome
1. BODRITO Roberto
2. GONELLA Flavio
3. GROSSO Franco
4. RIZZOLO Andrea
5. SANDRI Valter

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Tot. Presenti
Tot. Assenti

5
0

Assiste alla seduta il Segretario Dott. BUE Carla Caterina cui fa carico la redazione del
verbale.
Si dà atto che assiste alla Giunta il capogruppo di maggioranza il Consigliere FALLETTO
Davide Carlo.
Il Presidente dell’Unione Montana Sig. BODRITO Roberto constatata e fatta constatare la
validità dell'adunanza ed in attuazione dello Statuto ne assume la Presidenza e dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell'oggetto soprindicato.
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LA GIUNTA DELL’ UNIONE MONTANA
ATTESO che si rende necessario provvedere al rinnovo della Commissione Locale per il
Paesaggio gestita in forma associata dall’Unione montana Alta Langa per conto dei 38
Comuni di seguito elencati: Albaretto della Torre, Arguello, Belvedere Langhe, Benevello,
Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Castelletto Uzzone, Castino,
Cerretto Langhe, Cissone, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Feisoglio, Gorzegno,
Gottasecca, Igliano, Lequio Berria, Levice, Mombarcaro, Monesiglio, Murazzano, Niella
Belbo, Paroldo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto, Rocchetta Belbo, San Benedetto
Belbo, Santo Stefano Belbo, Serravalle Langhe, Somano, Torre Bormida e Trezzo Tinella;
RAVVISATA la necessità di dare attuazione a quanto introdotto dalla Deliberazione della
Giunta Regionale 22 Dicembre 2020 n. 2-2640 avente ad oggetto: “Legge regionale 32/2008,
articolo 4. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 1 dicembre 2008 n. 34-10229. Nuove
determinazioni in merito ai requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica
delle Commissioni locali per il paesaggio per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche
delegate e per l'erogazione del Corso di specializzazione in materia di paesaggio” con
particolare riguardo ai criteri che devono presiedere l’individuazione dei membri della
Commissione Locale per il Paesaggio in merito alle competenze professionali, all’assenza
delle cause di incompatibilità ivi previste, al numero dei membri con particolare riferimento a
quanto previsto nell’allegato A alla citata D.G.R.;
RICORDATO che si è fatto luogo all’acquisizione della disponibilità di professionisti
operanti sul territorio dell’Unione Montana Alta Langa;
RITENUTO nello specifico di provvedere al rinnovo della Commissione Locale per il
Paesaggio dell’Unione Montana Alta Langa nominando quali membri i signori:
1) Arch. Carretto Noemi
2) Arch. Cerrato Alice
3) Arch. Bocchino Michela
4) Ing. Giacosa Alberto
5) Dott. Forestale Rosso Stefano
i cui curricula vitae sono conservati in atti;
ATTESO che i criteri individuati nella D.G.R. in argomento vengono tutti attuati in quanto:
- La Commissione Locale per il Paesaggio opera per i sopra elencati comuni che
risultano tutti territorialmente contigui e appartengono tutti all’Unione Montana Alta
Langa;
- Viene assicurato il rispetto della autonomia e separazione tra i procedimenti
paesaggistici di competenza dell’Unione Montana Alta Langa e i procedimenti
urbanistico-edilizi che rimangono di competenza degli enti associati in quanto i
membri della Commissione Locale per il Paesaggio non fanno parte delle
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-

-

-

Commissioni urbanistico-edilizie né dello sportello unico per l’edilizia o SUAP a
servizio dei comuni;
I componenti della Commissione Locale per il Paesaggio non ricoprono altresì il ruolo
di Amministratori locali presso i Comuni che si avvalgono della commissione;
I membri della Commissione Locale per il Paesaggio sono scelti tra tecnici esterni alle
strutture organizzative dei Comuni che si avvalgono della Commissione Locale per il
Paesaggio;
I titoli posseduti dai componenti risultano congruenti rispetto a quanto previsto dai
criteri sopracitati;
inoltre:
a) i componenti sono in numero di 5
b) tutti i componenti sono in possessi di laurea magistrale
c) vengono rappresentate le specifiche competenze in relazione ai beni
paesaggistici e componenti paesaggistiche che contraddistinguono l’Alta
Langa in relazione alla presenza del dottore forestale Stefano Rosso e della
presenza di soggetti componenti in possesso di laurea magistrale in
architettura;
Risulta l’insussistenza di precedenti incarichi nell’ambito della medesima
Commissione che sommati alla durata del nuovo mandato configurino un periodo
superiore a 10 anni consecutivi del mandato in relazione alla scadenza della
Commissione con il rinnovo dell’Amministrazione nella primavera dell’anno 2024;

Acquisito il preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49
del TUEL da parte del Responsabile del Servizio;
Con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA

DI CONFERMARE la premessa narrativa a formare parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
DI DARE ATTO che la Commissione Locale per il Paesaggio dell’Unione Montana Alta
Langa opera quale gestione associata per tutti i Comuni aderenti all’Unione di seguito
specificati: Albaretto della Torre, Arguello, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo,
Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Castelletto Uzzone, Castino, Cerretto
Langhe, Cissone, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Feisoglio, Gorzegno, Gottasecca,
Igliano, Lequio Berria, Levice, Mombarcaro, Monesiglio, Murazzano, Niella Belbo, Paroldo,
Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto, Rocchetta Belbo, San Benedetto Belbo, Santo
Stefano Belbo, Serravalle Langhe, Somano, Torre Bormida e Trezzo Tinella;
DI NOMINARE a far parte della Commissione Locale per il Paesaggio dell’Unione Montana
Alta Langa, i seguenti membri:
1) Arch. Carretto Noemi
2) Arch. Cerrato Alice
3) Arch. Bocchino Michela
4) Ing. Giacosa Alberto
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5) Dott. Forestale Rosso Stefano;
DI DARE ATTO che la composizione della Commissione Locale per il Paesaggio rispetta
quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale 22 Dicembre 2020 n. 2-2640
avente ad oggetto: “Legge regionale 32/2008, articolo 4. Modifiche e integrazioni alla
D.G.R. 1 dicembre 2008 n. 34-10229. Nuove determinazioni in merito ai requisiti di
organizzazione e di competenza tecnico-scientifica delle Commissioni locali per il
paesaggio per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche delegate e per l'erogazione del
Corso di specializzazione in materia di paesaggio” con specifico riferimento all’allegato A;

DI APPROVARE la scheda di certificazione dei requisiti della Commissione Locale per il
Paesaggio di cui all’allegato B della D.G.R. in argomento, che si allega al presente
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che la Commissione viene nominata fino al 30 giugno 2024;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al competente settore regionale;
DI RENDERE, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.

Letto, sottoscritto e firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
BODRITO Roberto

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Dott. BUE Carla Caterina

E' copia conforme all'originale in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge.
Bossolasco, lì _______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. BUE Carla Caterina
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