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UUNNIIOONNEE  MMOONNTTAANNAA  DDEEII  CCOOMMUUNNII  

VVAALLLLII  CCHHIISSOONNEE  EE  GGEERRMMAANNAASSCCAA  
 

               Via Roma 22 - 10063 Perosa Argentina (To) 
 

 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N°45 
 

 

 

 

OGGETTO:RINNOVO COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO DELL'UNIONE 

MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA. 

DETERMINAZIONI IN MERITO           
 

 

L’anno duemilaventuno, addì tredici, del mese di maggio, alle ore 19:45,  in collegamento tramite 

videoconferenza nel rispetto di quanto stabilito con decreto del Presidente dell’Unione n. 3 del 

07/04/2020, si è riunita la Giunta della Unione Montana dei Comuni Valli Chisone e Germanasca 

nelle persone dei Signori: 

 

 

 Assessore Presente 

 VENTRE Marco Sì 

 LEGER Riccardo Sì 

 ZOGGIA Laura Giust. 

 BOUQUET Michel Sì 

 GARAVELLO ANDREA Giust. 

 Totale Presenti: 3 

 Totale Assenti:2 

 

 

 

Assume la Presidenza il Presidente  VENTRE Marco 

 

Assiste alla seduta il Segretario, SOLARO Graziano 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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LA GIUNTA DELL’UNIONE MONTANA 

 
PREMESSO che: 

− il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, individua le 
regioni quali soggetti competenti in via ordinaria al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche; 

− la Legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici) 
all’articolo 15, comma 1, come da ultimo modificato dall’articolo 27 della L.R. 26/2015, ha stabilito che la 
Giunta regionale vigila sul corretto esercizio delle competenze in materia di paesaggio da parte dei Comuni; 

− la Legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al Decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42), all’articolo 4 ha dettato la disciplina delle Commissioni locali per il paesaggio, 
individuando i requisiti di professionalità e competenza e delineandone i criteri di funzionamento, e ha 
demandato ai Comuni, singoli o associati, la definizione delle modalità di funzionamento delle Commissioni 
stesse; 

− la deliberazione D.G.R. n. 34-102291 del dicembre 2008, modificata con D.G.R. n. 58-10313 del 16 dicembre 
2008, ha provveduto a: 

− definire i criteri per la nomina dei componenti delle Commissioni, nonché i requisiti 
amministrativi e tecnici necessari per lo svolgimento delle funzioni concernenti il rilascio delle 
autorizzazioni paesaggistiche da parte delle Amministrazioni comunali – soggetti delegati 
all’esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio – nel rispetto dei principi di 
differenziazione tra i procedimenti paesaggistico e urbano-edilizio e della qualificazione 
tecnica dei componenti; 

− dare mandato alla Direzione regionale competente di procedere alla verifica dell’idoneità 
delle Commissioni nonché all’istituzione e al periodico aggiornamento dell’elenco dei Comuni 
idonei all’esercizio delle funzioni delegate in materia di paesaggio. 

 
VISTO che con successivi interventi normativi (art. 28 L.R. 26/2015, art. 22 L.R. 28/2015, art. 93 L.R. 19/2018 e art. 41 
L.R. 15/2020) sono stati in parte modificati i requisiti di composizione e funzionamento delle Commissioni di cui all’art. 
4 della L.R. 32/2008, al fine di semplificarne le modalità di costituzione e ridurre le criticità del procedimento in 
particolare attraverso: 

− l’estensione della delega all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica 
alle forme associative tra Comuni; 

− il riconoscimento alle categorie tecniche non laureate, purchè in possesso di specifica 
formazione in materia di paesaggio riconosciuta dalla Regione, della competenza a fare parte 
delle Commissioni; 

− la previsione della prorogatio delle Commissioni scadute; 

− la semplificazione documentale del procedimento di verifica regionale; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2-2640 del 22 dicembre 2020 – 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; 
 
DATO ATTO che  l’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca gestisce per conto dei Comuni di 

Inverso Pinasca – Massello – Perosa Argentina – Pinasca – Pomaretto – Porte – Prali – Pramollo – San Germano 

Chisone – Usseaux e Villar Perosa la Commissione Locale del Paesaggio; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Usseaux ha deliberato il recesso dall’Unione Montana Valli Chisone Germanasca ed 
ha attivato una convenzione con L’Unione Montana dei Comuni Olimpici – Via Lattea per il servizio della Commissione 
del Paesaggio; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana dei comuni Valli Chisone e Germanasca del 
06.05.2016,  n. 7, con la quale viene approvato il Regolamento della Commissione del Paesaggio; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone  e Germansca del 26.05.2016, 

n. 30 con la quale è stata nominata la Commissione Locale del Paesaggio composta dai seguenti membri: 

Presidente:  Arch.Patrizia ALLIAUD 
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Membri:  Dr.Paolo CLAPIER 
  Arch. Marco PAIRONE 

 
CONSIDERATO che il Comune di Usseaux ha deliberato il recesso dall’Unione Montana Valli Chisone Germanasca ed 
ha attivato una convenzione con L’Unione Montana dei Comuni Olimpici – Via Lattea per il servizio della Commissione 
del Paesaggio; 
 
DATO ATTO che la Commissione Locale del Paesaggio nominata in data 26/05/2016 risulta in scadenza; 
 
VISTO che ai sensi della Legge Regionale 1 dicembre 2008, n. 32, art. 4 comma 5, i componenti della commissione 
locale per il paesaggio possono essere rinnovati per ulteriori anni 5; 
 
VISTO il comma 4, secondo periodo dell’art. 3 del Regolamento della Commissione del Paesaggio deliberazione del 
Consiglio dell’Unione Montana dei comuni Valli Chisone e Germanasca del 06.05.2016,  n. 7 il quale prevede che “. Il 
mandato è rinnovabile per una sola volta…”; 
 
RINTEUTO pertanto provvedere al rinnovo della Commissione Locale del Paesaggio come attualmente composta; 
 
VISTO  il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 
 
PRESO ATTO che sulla proposta di decreto di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno 
espresso parere favorevole: 
•Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica; 
 
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal  Vice Segretario comunale; 
 
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;  

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate; 
 

1) Di rinnovare, ai sensi del  comma 4, secondo periodo dell’art. 3 del Regolamento della Commissione del 
Paesaggio deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana dei comuni Valli Chisone e Germanasca del 
06.05.2016,  n. 7,  la Commissione Locale del Paesaggio dell’Unione Montana dei comuni Valli Chisone 
Germanasca composta dai seguenti membri: 
Presidente:  Arch.Patrizia ALLIAUD 
Membri:  Dr.Paolo CLAPIER 

   Arch. Marco PAIRONE 
 

2) Di dare atto che la Commissione Locale Commissione Locale del Paesaggio dell’Unione Montana dei comuni 
Valli Chisone Germanasca come sopra rinnovata resta in carica per la durata di cinque anni a decorrere dalla 
data del presente atto deliberativo; 
 

3) Di dare atto che l’incarico in oggetto non comporta la corresponsione di alcun compenso ai componenti 
nominati; 
 

4) Di dare atto che la presente deliberazione, con votazione unanime e separata, espressa nelle forme e nei 
modi di legge, viene dichiarata immediatamente eseguibile 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

VENTRE Marco  

IL SEGRETARIO 

Firmato digitalmente 

SOLARO Graziano  

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  

 

 

             Perosa Argentina, _______________,                                                                                            IL SEGRETARIO 

SOLARO Graziano  

 
 


