
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 10 
 
 
OGGETTO: Approvazione del Regolamento per il funzionamento della 

Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi della Legge Regionale n. 
32 del 01 dicembre 2008. 

 
L’anno duemilanove addì tredici del mese di febbraio nella Sala Consiliare posta al 1° 
piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 18:00 nei modi e colle formalità 
stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 
convocazione. 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
          
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
     3.       BELTRAME Roberto Consigliere  X 
     4.       MASCIA Massimiliano Consigliere  X 
     5.       QUARTA Rita Consigliere  X 
     6.       SIGOT Laura Consigliere  X 
     7.       VALLONE Francesco Consigliere  X 
     8.       FREZET Davide Consigliere  X 
     9.       TERZOLO Paolo Consigliere  X 
   10.       DE MARCHIS Paolo Consigliere  X 
   11.       PIACENTINI Maurizio Consigliere  X 
   12.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
   13.       VITTON Mauro Gaetano Consigliere  X 
  
 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Signor  CASSI Mauro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 

- la Regione Piemonte in data 01 dicembre 2008 ha promulgato la legge n. 32 
“Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 06 luglio 
2002, n. 137)”; 

- la finalità di detta legge è l’adeguamento ed il coordinamento della legislazione 
regionale ai nuovi principi introdotti in materia di tutela paesaggistica dal  
D. Lgs. N. 42/2004 citato; 

- al comma 1 dell’art. 3 della legge regionale sono elencati gli interventi per i quali la 
Regione è competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, mentre il comma 2 
del medesimo articolo prevede che per ogni altro tipo di intervento, diverso da quelli 
previsti al comma 1, l’autorizzazione paesaggistica è delegata ai Comuni, che si 
avvalgono delle competenze tecnico-scientifiche della Commissione locale per il 
paesaggio; 

- al successivo articolo 4 , ai sensi dell’art. 148 del D. Lgs. 42/2004, vengono stabilite le 
condizioni ed i criteri per la costituzione della Commissione locale per il paesaggio; 

- con D.G.R. del 01 dicembre 2008 n. 34-10299 e con D.G.R. del 16 dicembre 2008 n. 
58-10313, dette condizioni e criteri sono stati ulteriormente specificati; 

 
Considerato che: 

- per dare attuazione alla Commissione locale per il paesaggio occorre approvare il 
Regolamento per il suo funzionamento; 

- i requisiti minimi obbligatori per la composizione della Commissione Locale per il 
Paesaggio sono disciplinati dall’articolo 4 della citata L.R. n. 32/08 nonché dal punto 2 
dell’allegato A alla D.G.R. n. 34-10229 del 01.12.2008, così come modificata dalla 
D.G.R. n. 58-10313 del 16.12.2008; 

 
Atteso che per quanto sopra e nel rispetto dei requisiti minimi obbligatori, la Giunta Comunale 
provvederà con apposita delibera alla nomina dei Commissari; 
   
Successivamente si provvederà a trasmettere alla Regione Piemonte – Direzione 
Programmazione Strategica, Politiche Territoriali, Edilizia – Settore Gestione Beni Ambientali - 
copia della presente deliberazione, unitamente al Regolamento (art. 4 – VI comma –L.R. 
32/2008); 

  
Visto l’art. 42, comma 2,  del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 che conferisce competenza  in materia  
al Consiglio Comunale;  

 
Visto lo Statuto Comunale, in particolare l’art. 85, ultimo comma; 
 
Sentita la relazione illustrativa del vice sindaco Rousset che si sofferma sulla necessità di 
procedere alla nomina della commissione paesistica per evitare ritardi nella definizione delle 
pratiche che richiedono il suo preventivo parere. Ricorda che i membri che andranno a 
nominarsi devono essere esperti in materia paesistico/ambientale ed in possesso dei titoli di 
studio previsti dalla legge regionale. 
 
Sentito l’intervento del consigliere Terzolo che si informa circa l’orientamento 
dell’amministrazione sul numero dei commissari che chiamerà a far parte della commissione, 
dal momento che il regolamento non prevede un numero fisso ma variabile da tre a cinque. 
 
La risposta è fornita dal vice sindaco che giustifica la variabilità numerica della composizione 
della commissione per avere maggiore libertà di azione ed individuare, nel suo ambito e 
d’accordo con il responsabile del servizio tecnico, la soluzione che possa assicurare una 
maggiore funzionalità dell’organo, garantendo, in ogni caso, la competenza professionale. 
 
 
 



Dato atto che si assenta dall’aula il consigliere Vitton Mauro. 
 
CON VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
 
presenti n. 11  
astenuti n.  = 
votanti  n. 11 
voti favorevoli   n. 11  
voti contrari n.  = 
 
 

 
DELIBERA 

 
 

1. di istituire, per quanto precisato in premessa, la Commissione Locale per il Paesaggio 
per il Comune di Oulx, in attuazione alla L.R. 01.12.2008 n. 32 e delle D.G.R. 
01.12.2008 n. 34-10229 e 16.12.2008 n. 58-10313; 

 
2. di approvare il Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il 

Paesaggio; 
 
3. di dare atto che: 

- il Regolamento diverrà obbligatorio decorsi ulteriori quindici giorni di pubblicazione 
dall’esecutività della presente deliberazione (art. 85, III comma, dello Statuto comunale 
vigente); 

 - la presente deliberazione, unitamente al Regolamento, sarà trasmessa alla Regione 
Piemonte - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali, Edilizia – Settore 
Gestione Beni Ambientali – a sensi articolo 4, VI comma, della L.R. 32/2008; 

 
    Si da atto che al termine della votazione rientra il Consigliere Vitton Mauro. 

 
================= 

 
 

Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
- AREA TECNICA - 
   parere in merito alla regolarità tecnica 
  (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
  FAVOREVOLE. 
 
Oulx, 04 febbraio 2009 
 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA 
       f.to Geom. Angelo GUIGUET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 10 del 13 FEBBRAIO 2009  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per   15 
giorni consecutivi dal  18 febbraio 2009 al  05 marzo 2009 al N. 83 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  18 febbraio 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  18 febbraio 2009 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                           f.to dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
18 febbraio 2009 al  05 marzo 2009, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  01 marzo 2009, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ____________________         
  
                                                                                         

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                            dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
  
 
 
 
 
 


