
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue  
                     
          IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO 
          Nicola Papa                                                             Gian Franco Ferraris 
 
 
 

 
Il Sottoscritto Segretario dell’ Unione Montana, visto gli atti d’ufficio 
                                                                            

A T T E S T A 
-    che la presente deliberazione: 
     è affissa all’Albo pretorio il giorno                             per rimanervi 15 giorni consecutivi  
(art.124, c.2, del T.U. n. 267/2000). 
 
Ponti, li      

                                                                                                        IL SEGRETARIO  
                                                                                                              Gian Franco FERRARIS 
 
 

 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile 
della presente deliberazione (art. 49 e 147 del T.U. n.267/2000). 
 
Ponti, li 27.05.2016     
 

                                                                                                        IL SEGRETARIO  
                                                                                                              Gian Franco FERRARIS  
 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio  

A T T E S T A 
 
Che la presente deliberazione  

è divenuta esecutiva il giorno                             decorsi dieci giorni dalla data di inizio della 
pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. 267/2000). 

 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000. 

 
Ponti, lì 

            IL SEGRETARIO  
               Gian Franco FERRARIS 
 

 
 
 
 

 
 

REGIONE PIEMONTE                                                                                                    PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

UNIONE MONTANA SUOL D’ALERAMO 
 

SEDE: 15010  PONTI  (AL) 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
 

N. 17 del 27.05.2016   
 

OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL 
PAESAGGIO AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA L.R. 01.12.2008 N. 32 E S.M.I. E DELLA 
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CARTOSIO, CAVATORE, DENICE, MELAZZO, 
MONTECHIARO D’ACQUI, MORBELLO, PARETO, PONTI, SPIGNO MONFERRATO. 
 
L’anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze dell’Unione Montana di Ponti, si è riunita la Giunta convocata nelle forme di legge. 
 

 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

Papa Nicola 
 

X  

Garbarino Mauro 
 

X  

Morena Mario 
 

  X 

Pesce Gianguido 
 

X  

 
 
con l’intervento e l’opera del dott. Ferraris Gian Franco, Segretario, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale; riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Nicola Papa, 
nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 

 
LA GIUNTA   

 
Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati rilasciati i seguenti pareri, ai sensi 
dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000: 
  

 il Segretario, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile 
 
 
 



 
 
PREMESSO che: 
 

- al fine di poter esercitare la sub-delega in materia di autorizzazione paesaggistica è necessario che i 
Comuni piemontesi istituiscano, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 01.12.2008 n. 32 e s.m.i., la 
“Commissione locale per il paesaggio” sulla base dei criteri contenuti nell’allegato A) della D.G.R. 
01/12/08 n. 34-10229, successivamente modificato con D.G.R. 16.12.2008 n. 58 – 10313; 

- l’articolo 4 della suindicata L.R. 01.12.2008 n. 32 e s.m.i. ha previsto infatti che i Comuni istituiscano, 
preferibilmente in forma associata, la suddetta commissione con competenze tecnico scientifiche, 
incaricata di esprimere i pareri previsti dall’art. 148 comma 3 del predetto codice dei beni culturali e 
del paesaggio; 

- il comma 4 del medesimo articolo 4 prevede che l’ente capofila tra i comuni associati che istituisce la 
commissione ne stabilisce le modalità di funzionamento; 

- rilevata l’opportunità di svolgere le funzioni citate in forma associata, l’Unione Montana Suol 
d’Aleramo ha preso accordi con i Comuni dell’Unione Montana stessa per la stipula di una 
convenzione della durata di anni uno (art. 2); 

- con Deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana n. 3 del 30.04.2016 sono stati approvati sia la 
convenzione composta di n. 10 articoli da stipularsi tra i comuni dell’Unione Montana per il servizio 
in forma associata delle funzioni amministrative in materia di paesaggio, che il Regolamento 
composto di n. 10 articoli per l’esercizio in forma associata delle funzioni amministrative in materia in 
materia di paesaggio tra i comuni dell’Unione Montana; 

- le amministrazioni dei Comuni di CARTOSIO, CAVATORE, DENICE, MELAZZO, MONTECHIARO 
D’ACQUI, MORBELLO, PARETO, PONTI, SPIGNO MONFERRATO hanno approvato, con le deliberazioni 
dei rispettivi consigli di seguito elencate, la convenzione con l’Unione Montana Suol d’Aleramo e altri 
comuni e il relativo Regolamento per il servizio in forma associata delle funzioni amministrative 
comunali in materia di paesaggio: 

 

comune delibera 

Cartosio D.C.C. n. 19 del 29/04/2016 (approv. schema di 
Convenzione e Regolamento) 

Denice D.C.C. n. 6 del 29/04/2016 (approv. schema di                                          
Convenzione e Regolamento) 

Cavatore D.C.C. n. 10 e n. 11 del 29/04/2016 (approv. schema di 
Convenzione e Regolamento) 

Spigno M.to   D.C.C. n. 8 del 27/04/2016 (app. schema di                                          
Convenzione e Regolamento) 

Melazzo    D.C.C. n. 9 del 26/04/2016 (approv. schema di                                                
Convenzione e Regolamento) 

Montechiaro d’Acqui           D.C.C. n. 15 e n. 16 del 30/04/2016  
(approv. schema di Convenzione e Regolamento) 

Pareto D.C.C. n. 12 del 20/04/2016 (approv. schema di                                               
Convenzione e Regolamento) 

Morbello D.C.C. n. 6 del 27/04/2016  
(approv. schema di Convenzione e Regolamento) 

Ponti D.C.C. n. 1 e n. 2 del 28/04/2016 (approv. schema di                                      
Convenzione e Regolamento) 

 
 

- il sopra richiamato regolamento prevede che la commissione sia composta da un numero massimo di 5 
(cinque) componenti nominati dall’Unione Montana Suol d’Aleramo, designato quale ente capofila, 

secondo i criteri definiti dall’art. 4 della L.R. 01.12.2008 n. 32 e s.m.i. e dalla D.G.R. 1 dicembre 2008 n. 
4-10229, sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal responsabile del Servizio competente per territorio 
delle candidature che perverranno a seguito di avviso pubblico; 

- l’Unione Montana il 12.02.2016 ha pubblicato nei comuni aderenti Avviso pubblico di selezione dei 
componenti della commissione locale per il paesaggio per i comuni di CARTOSIO, CAVATORE, DENICE, 
MELAZZO, MONTECHIARO D’ACQUI, MORBELLO, PARETO, PONTI, SPIGNO MONFERRATO; 

- a seguito della pubblicazione del succitato avviso risultano essere pervenute n. 6 istanze di ammissione 
alla candidatura per la commissione locale paesaggio da  parte di professionisti interessati e 
precisamente: 

 

Geol. Andrea Cavalli -  Via Raffaello, 9 – 15048 Valenza (AL) 

Arch. Giancarlo Moccagatta Via Lumelli , 13 – 15100 Alessandria                                 

Arch. Gianfranco Martino – Via Mazzini, 2 – 15011 – Acqui Terme (AL)                                 

Ing. Sommariva Massimo – C.so Italia, 53 – 15011 – Acqui Terme (AL) 

Geol. Ghione Giovanni Carlo – Piazza Scuole, 5 – 14051 Bubbio (AT) 

Arch. Cunietti Teodoro – Via Gramsci, 21 – 15011 Acqui Terme (AL) 

 
- esaminate le istanze e la documentazione allegata e verificato che: 

a) Tutti i richiedenti risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa sopra richiamata; 

b) dato atto che dall’esame dei “curricula” risulta che tutti richiedenti sono in possesso di adeguata 
esperienza e svolgono la professione da un numero di anni superiore rispetto al periodo minimo 
triennale previsto dall’Allegato A) alla D.G.R. 01.12.2008 n. 34.10229; 

c) valutate attentamente le specifiche esperienze maturate in materia di tutela e valorizzazione 
paesaggistica e ritenuto rispettato il criterio di multidisciplinarietà; 

d) atteso inoltre che non appaiono sussistere per alcuno le condizioni personali che impediscono la 
nomina quali componenti della commissione; 

e) considerato opportuno – anche tenendo conto che la partecipazione alla commissione non darà 
luogo a compensi economici, salvo il rimborso delle spese di viaggio – nominare tecnici residenti in 
località relativamente vicine, per quanto possibile, ai Comuni convenzionati, onde limitare 
l’importo dei rimborsi ed evitare che detta partecipazione debba comportare un impegno 
personale eccessivamente oneroso; 

f) udita la proposta del Presidente e acquisito il parere del Segretario di Unione Montana in ordine 
alla regolarità tecnica, in relazione alle sue competenze ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in 
originale agli atti; 

 
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Segretario in ordine alla regolarità tecnico contabile ai sensi 
dell’articolo 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
Con votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1. di costituire la “Commissione locale per il paesaggio” ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 
01.12.2008 n. 32 e s.m.i., sulla base dei criteri contenuti nell’allegato A) della D.G.R. 01/12/08 n. 
34-10229, successivamente modificato con D.G.R. 16.12.2008 n. 58 – 10313 e in esecuzione di 
quanto stabilito dalla convenzione e dal regolamento approvati con Deliberazione del Consiglio di 
Unione Montana n. 3 del 30.04.2016 e con Deliberazione dei singoli Consigli dei comuni di 
CARTOSIO, CAVATORE, DENICE, MELAZZO, MONTECHIARO D’ACQUI, MORBELLO, PARETO, PONTI, 
SPIGNO MONFERRATO, nominando quali componenti della stessa i sotto indicati tecnici: 

 



 
Arch. Giancarlo Moccagatta - Via Lumelli, 13 – 15100 Alessandria   
Arch. Gianfranco Martino – Via Mazzini, 2 – 15011 Acqui Terme (AL)                               

 

Ing. Sommariva Massimo – C.so Italia, 53 – 15011 – 15011 Acqui Terme (AL) 
Geol. Ghione Giovanni Carlo – Piazza Scuole, 5 – 14051 Bubbio (AT) 
Arch. Cunietti Teodoro – Via Gramsci, 21 – 15011 Acqui Terme (AL) 
 

 
2. di dare atto che la commissione resta in carica per un periodo di anni uno + cinque (art. 4 del 

Regolamento), decorrenti dalla data del presente atto di nomina e che il mandato dei singoli 
componenti è rinnovabile per due volte per un totale complessivo di anni dieci; 

 
3. di dare atto che la commissione svolgerà le proprie funzioni nell’ambito territoriale dei comuni 

aderenti alla convenzione richiamata al precedente punto n. 1); 
 

4. di dare atto che la Commissione nella sua prima seduta eleggerà nell’ambito dei propri componenti 
il Presidente, a maggioranza dei commissari assegnati all’organo e che in caso di assenza del 
Presidente, le relative funzioni saranno svolte da altro componente a tal fine individuato, come 
previsto dall’articolo 7 del richiamato Regolamento; 

 
5. di dare atto che per le competenze e il funzionamento della commissione si applicano le 

disposizioni di legge statali e regionali vigenti e richiamate in premessa, i criteri individuati dalla 
Giunta Regionale del Piemonte nonché le disposizioni recate dalla convenzione più volte sopra 
richiamata; 

 
6. di dare atto che questo ente, quale capofila, trasmetterà alla Regione Piemonte gli atti relativi alla 

nomina della commissione locale per il paesaggio e che copia del verbale della presente 
deliberazione sarà trasmessa ai signori Sindaci dei Comuni aderenti alla convenzione. 

 
 
 
 
 
 
Infine, la Giunta dell’Unione Montana, stante l’urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione, 
delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 


