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DETERMINAZIONE

OGGETTO: COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. APPROVAZIONE AVVISO DI 
SELEZIONE PUBBLICA.

RICHIAMATI:
- il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, approvato con deliberazione Consiglio 

Comunale n. 55 del 28/12/2018;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 16/01/2019 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2019, contenenti gli obiettivi strategici 
ed operativi di gestione affidati ai responsabili di servizio.

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 249 in data 22.12.2009 avente ad oggetto “art. 9 del 
D.L. N. 78/2009 convertito con L. 102/2009 (decreto anticrisi 2009) definizione delle misure 
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente”;

RILEVATO CHE:
- con Decreto del Segretario Generale e della Dirigente del Servizio Finanziario ed Entrate n. 1 

del 12/03/2019 l’Ing. Roberta BALLARI è stata formalmente nominata Responsabile del 
Settore “Territorio” ai sensi del nuovo CCNL siglato il 21/5/2018, per il periodo dal 12/03/2019 
al 31/12/2021;

- la responsabilità dell’esecuzione dei singoli P.E.G., i quali costituiscono impegno di spesa a tutti 
gli effetti, è affidata ai Responsabili di Servizio ai quali compete la relativa attività gestionale”;

PREMESSO E CONSIDERATO:

 che ai sensi dell'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs n. 42/2004 e 
s.m. i., i proprietari, i possessori o i detentori, a qualsiasi titolo, di immobili ed aree di interesse 
paesaggistico, tutelati dalla legge o in base alla legge, hanno l'obbligo di presentare 
all'amministrazione competente il progetto degli interventi che intendono intraprendere su tali 
beni, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione;

 che l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso 
di costruire e agli altri atti abilitativi legittimanti l'intervento sotto i profili urbanistico ed 
edilizio;

 che la Legge Regionale n° 32/08 individua i casi in cui il rilascio dell’autorizzazione 



paesaggistica è delegato ai Comuni e affida ai medesimi il compito di istituire le Commissioni 
Locali per il Paesaggio delle quali si avvalgono per il rilascio delle predette autorizzazioni;

 che la Deliberazione della Giunta Regionale del 1 dicembre 2008 n. 34-10229 approva i criteri 
cui i Comuni devono attenersi per la costituzione della Commissione Locale per il paesaggio;

 che, ai sensi dell’art.4 comma 5 della L.R. 32/2008 i componenti della Commissione locale per 
il paesaggio non possono farne parte per un periodo superiore ai cinque anni e che il mandato è 
rinnovabile per una sola volta;

 che con Deliberazioni di C.C. n. 50 del 16.07.2009 e n. 55 del 29.09.2009 il Comune di 
Piossasco ha istituito la Commissione Locale per il Paesaggio in forma singola ai sensi della 
L.R. 32/08 dando atto che le modalità di funzionamento della Commissione in argomento sono 
le stesse previste per la Commissione Edilizia dagli articoli 2, comma 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 4 del 
vigente Regolamento Edilizio;

 che con Deliberazione di C.C. n. 63 del 27.11.2014 è stato approvato apposito Regolamento 
Comunale per il funzionamento della Commissione Locale per il paesaggio ai sensi dell’art. 4 
della L.R. n. 32/2008 e dato atto che i componenti della Commissione saranno nominati dalla 
Giunta Comunale a seguito di apposito bando pubblico;

 che con Del. G.C. n. 108 del 24.07.2015 sono stati nominati quali componenti della 
Commissione Locale per il paesaggio ai sensi della L.R. 32/2008 i sotto elencati:

 Arch. Ghirardi Manuela (*);
 Arch. Bruno Giorgio;
 Arch. Festa Stefania;
 Dott. Bertea Giorgio;
 Dott. Camusso Alessandro;

(*)Esperta in restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali

 che ai sensi dell’art. 4 del medesimo regolamento la commissione resta in carica per l’intera 
durata della giunta che l’ha nominata;

Visto che il comune di Piossasco è stato interessato dal rinnovo dell’amministrazione e che le 
operazioni di voto si sono concluse il 9 giugno 2019;
Visto che ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento 
amministrativo è l’Ing. BALLARI Roberta;

Visti i Regolamenti Comunali di Contabilità e di Contratti;
Visti i decreti legislativi n. 118/2011 e 126/2014;
Visto il T.U.E.L. approvato con D. L.gs 267 del 18/08/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;

Attestata preventivamente la regolarità tecnico-amministrativa dell’atto proposto i sensi dell’art. 
147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) Di indire una selezione pubblica per la nomina dei componenti della commissione locale per il 
paesaggio, scelti tra esperti in materia paesaggistica ed ambientale, secondo a quanto disposto 
dall’art. 4 della L.R. 32/2008 e dal “Regolamento Comunale per il Funzionamento della 
Commissione Locale per il Paesaggio”;



2) Di approvare l’allegato avviso di selezione pubblica e la relativa modulistica di presentazione 
dell’istanza per la selezione dei componenti della commissione locale per il paesaggio; 

3) Di dare atto che lo stesso avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del 
Comune di Piossasco nonchè inviata copia agli Ordini e Collegi professionali competenti della 
Provincia di Torino; 

4) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 Legge 241/1990, il Responsabile di Procedimento 
amministrativo è l’Ing. Roberta BALLARI;

5) Di comunicare la presente al Sindaco e/o Assessore competente, al Collegio dei Revisori dei 
Conti e di rimetterne copia al Responsabile del Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE
ROBERTA BALLARI
Atto firmato digitalmente


