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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N.251 
 

OGGETTO: 

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI OLEGGIO, BELLINZAGO 

NOVARESE, GALLIATE, MA-RANO TICINO E MEZZOMERICO PER 

L'ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 

DI CUI ALL'ART. 148 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL 

PAESAGGIO E DELL'ART. 4 DELLA L.R. N. 32/2008 E RE-LATIVO 

REGOLAMENTO - NOMINA DEI COMMISSARI DELLA COMMISSIO-NE 

LOCALE PER IL PAESAGGIO      
 

 

L’anno duemilaquindici addì ventuno del mese di dicembre alle ore dodici e minuti trenta nella 

sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, 

vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MARCASSA MASSIMO - Sindaco  Sì 

2. BALDASSINI ANDREA - Vice Sindaco  Sì 

3. BALOCCO ALESSANDRA - Assessore  Sì 

4. BONINI ANNALISA - Assessore Sì 

5. MURATORE GIUSEPPE - Assessore No 

6. SUNO GIUSEPPE - Assessore Sì 

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 1 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Dott.  MICHELE GUGLIOTTA il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MARCASSA MASSIMO assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO: 

- che l’art. 146, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 (Codice dei beni culturali 

e del paesaggio), e successive modifiche ed integrazioni, prevede che la Regione Piemonte eserciti la 

funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze 

tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali; 

PRESO ATTO che: 

- l’art. 4 della L. R. 1 dicembre 2008, n. 32, prevede che i Comuni, singolarmente o in forma associata, 

istituiscano la “Commissione locale per il paesaggio”, composta dai soggetti con qualificata esperienza nella 

tutela del paesaggio; 

RICHIAMATA: 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 34-10229 in data 1/12/2008, con la quale viene stabilito che la 

Commissione locale per il paesaggio, istituita ai sensi dell’art. 4 della L R. 32/2008 e sulla base dei criteri 

contenuti nel documento allegato al provvedimento, deve ritenersi struttura in grado di assicurare adeguato 

livello di competenza tecnico-scientifica nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela 

paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico - edilizia ribadendo altresì la 

necessità che i Comuni titolari delle funzioni paesaggistiche attribuite dalla L. R. 32/2008, al fine di poter 

continuare ad esercitare tali funzioni devono istituire preferibilmente in forma associata, la Commissione 

locale per il paesaggio; 

DATO ATTO che: 

- nel mese di ottobre il Comune di Oleggio ha invitato i Sindaci dei Comuni intenzionati a far parte della 

Commissione locale per il paesaggio, istituita in forma associata, ad un confronto onde addivenire alla 

formazione della medesima trasmettendo a tal fine, in fase successiva, lo schema della convenzione ed il 

Regolamento della commissione; 

- che i sindaci dei comuni di cui sopra hanno aderito alla proposta condividendo la bozza di convenzione per 

l’istituzione della commissione locale per il paesaggio di cui all’art. 148 del codice dei beni culturali e del 

paesaggio e dell’art. 4 della l.r. n. 32/2008 e relativo regolamento; 

- che, stante la necessità di provvedere il più celermente possibile alla nomina dei commissari della 

medesima, poiché è in scadenza la nomina degli attuali commissari nominati con deliberazione di G.C. n.241 

del 25.10.2012, è stato pubblicato l’avviso per la presentazione delle candidature finalizzate alla selezione di 

tecnici qualificati per la costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio con scadenza 30 novembre 

2015; 

- che in merito a ciò in data 11.12.2015 la commissione di gara ha esaminato e valutato i curricula pervenuti 

ed ha selezionati con apposito verbale i seguenti tecnici:  

• arch. Bojeri Gloria 

• arch. Brustio Marina 

• arch. Gazzola Roberto 



• geol. Grassi Giorgio 

• arch. Miglio Patrizia 

dando mandato al comune di Oleggio di procedere con gli adempimenti conseguenti; 

VISTO il parere del Dirigente dell’Area Tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/00 per quanto attiene la 

regolarità tecnica; 

VISTO il parere del Responsabile di P.O. del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/00 per 

quanto attiene la regolarità contabile; 

 

VISTO il parere del Segretario Generale sotto il profilo di legittimità in quanto richiesto nel corso 

dell’adunanza 

Con votazione unanime espressa per alzata di mano; 

DELIBERA 

1) Di prendere atto ed approvare quanto in preambolo; 

2) Di nominare, quali commissari della Commissione Locale del Paesaggio, istituita ai sensi dell’art. 4 

della L. R. 1 dicembre 2008, n. 32 i seguenti professionisti: 

- arch. Bojeri Gloria 

- arch. Brustio Marina 

- arch. Gazzola Roberto 

- geol. Grassi Giorgio 

- arch. Miglio Patrizia 

 

3) Di stabilire un rimborso forfettario dei componenti la Commissione quale gettone di presenza alle 

sedute nella misura di €. 40,00, da percepire solo a seguito della effettiva presenza. 

4) Di dare mandato al Dirigente dell’Area Tecnica di trasmettere alla Regione Piemonte la 

documentazione indicata al punto n. 5 del documento allegato alla deliberazione della giunta 

regionale n. 34-10229 in data 1/12/2008, necessaria a consentire la verifica prescritta dall’art. 159, 

comma 1, del decreto legislativo 42/2004 e riguardante i requisiti di organizzazione e di competenza 

stabiliti dal precedente art. 146, comma 6. 

Successivamente  

LA GIUNTA COMUNALE 

Con separata votazione unanime 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge stante la necessità di attivare 

immediatamente la commissione onde poter dar seguito all’iter autorizzativo delle pratiche edilizie 

depositate e di dar seguito all’operato della vigente commissione. 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

FIRMATO DIGITALMENTE 

Marcassa Massimo 

 

 

Il Segretario Generale   

FIRMATO DIGITALMENTE 

Dott. Michele Gugliotta 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 


