COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 135
Oggetto: nomina commissione locale per il paesaggio.
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì 03 del mese dicembre alle ore 12,00 nella sala
delle adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

SARCINELLI Giuseppe
SOLA Roberta
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X
X

Assenti

X
2

1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. MONDINO Dott. Dario il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in
qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

Oggetto: nomina commissione locale per il paesaggio 2019-2024
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
 con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 25.02.2009 questa Amministrazione ha
approvato il regolamento per il funzionamento della commissione locale per il paesaggio
ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.R. 32/08;
 la commissione locale per il paesaggio è formata da tre componenti aventi i requisiti
stabiliti dalla L.R. 32/08 richiamata nonché dall’allegato A della D.G.R. 34-10229 del
1.12.08;
 la Commissione del Paesaggio nominata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 56
del 16/07/2014 è decaduta, essendo trascorsi cinque anni dalla data di esecutività della
deliberazione sopra richiamata;
CONSIDERATO che con delibera di Giunta Comunale n. 97 del 10.10.2019 è stata nominata la
commissione locale per il paesaggio.
SULLA SCORTA della comunicazione ricevuta in data 25.11.2019 prot.n. 8011 da parte del
settore territorio e paesaggio della Regione Piemonte.
DATO ATTO che pertanto si ritiene opportuno revocare la delibera di Giunta Comunale n. 97
del 10.10.2019.
VISTE le richieste di candidatura pervenute ed esaminati i relativi curricula.
DATO ATTO che sono stati verificati i requisiti di legge e le competenze tecnico-scientifiche
che i componenti debbono avere.
VISTI il D.Lgs. 42/04 e s.m.; la L.R. 32/08; la D.G.R. 34-10229 del 1.12.08.
ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica.
DATO ATTO della partecipazione del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 - comma 4 D.L.vo 267/00.
Con votazione unanime e favorevole palesemente espressa;
DELIBERA

1) DI REVOCARE la delibera di Giunta Comunale n. 97 del 10.10.2019.
2) DI COSTITUIRE la Commissione Locale per il Paesaggio per gli anni 2019-2024, a sensi
dell’art. 148 del D.Lgs. 42/04 e della L.R. 32/08, nominando quali componenti i Signori:
FERRERO Arch. Paolo – componente
OLOCCO Arch. Tommaso – componente
MARENGO Arch. Michele – componente
3) DI NOMINARE quale Responsabile del Procedimento il Segretario Comunale, in quanto
soggetto diverso da quello per il rilascio del provvedimento abilitativo dell’intervento
edilizio.

4) Con successiva votazione, unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del D.Lgs. 267/2000, per motivi di urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to SOLA Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 11.12.2019
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
 E’ stata comunicata con lettera prot.8440 in data 11.12.2019
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO
18/08/2000 N.267.
 È stata trasmessa:
 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________
 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera
prot. ______________ in data _________________
 al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________
 al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________
in data ____________________
 ____________________________con lettera prot.________________
in data ____________________
lì 11.12.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 03.12.2019
X

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

lì 11.12.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

