
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 26 
 
 
 
OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - L.R. 

32/2008 - 
 
L’anno duemilanove addì undici del mese di marzo alle ore 15:00 nella solita sede delle 
riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
 N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
 
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
 
     3.       BELTRAME Roberto Assessore  X 
 
     4.       MASCIA Massimiliano Assessore  X 
 
     5.       QUARTA Rita Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente  CASSI Mauro nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 
 

LA GIUNTA 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 regionale 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 
quanto previsto 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 della legge regionale, 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 ulteriormente specificati; 

- con lettera prot. n. 51 del 21.01.2009 l’Assessorato Politiche Territoriali ha dettato 
ulteriori disposizioni in merito alla Commissione locale per il paesaggio, in modo 
particolare ha confermato l’immediata operatività della Commissione dalla sua 
istituzione; 

 
Considerato che: 

- in data 13.02.2009, con deliberazione n. 10, il Consiglio Comunale ha approvato  il 
Regolamento per il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio; 

- i requisiti minimi obbligatori per la composizione della Commissione Locale per il 
Paesaggio sono disciplinati dall’articolo 4 della L.R. n. 32/08, 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, nonché dal precitato Regolamento approvato con delib. C.C. 
n. 10/2009; 

 
Dato atto che: 
- l’art. 2  del Regolamento prevede che la Commissione sia composta da un numero minimo 
di 03 ad un massimo di 05 componenti nominati dalla Giunta Comunale; 
- l’art. 3 del Regolamento prevede che la Commissione resti in carica per un periodo non 
superiore a cinque anni, il mandato è rinnovabile per una sola volta e la medesima deve 
essere rinnovata o confermata entro 180 giorni dal rinnovo della compagine amministrativa; 
 
Ritenuto di prevedere una Commissione composta da n. 05 componenti; 
 
Acquisiti i seguenti curriculum: 

- Alvazzi del Frate Felice – Laureato in Scienze agrarie nel 1953 ed iscritto all’Ordine 
dei Dottori Agronomi e Forestali nel 1963 – lettera prot. 1287 del 02.02.2009; 

- Baccon Alvaro – Laureato in Architettura nel 1988 ed iscritto all’Albo degli Architetti 
nel 1989 – lettera prot. 1613 del 09.02.2009; 

- Dal Degan Roberto – Laureato in Architettura nel 1977 ed iscritto all’Albo degli 
Architetti nel 1979 – lettera prot. 976 del 27.01.2009; 

- Dotta Alberto – Laureato in Scienze forestali nel 1988 ed iscritto all’Albo dei Dottori 
Agronomi e Forestali nel 1988 - lettera prot. 2417 del 27.02.2009; 

- Ferraris Giorgio – Laureato in Architettura nel 1979 ed iscritto all’albo degli Architetti 
nel 1980 – lettera prot. 1010 del 28.01.2009; 

 
 
 
 



 
Dato atto  che i soggetti sono ritenuti idonei per le differenti professionalità e pecularietà in 
quanto: 

- trattasi di soggetti con esperienza almeno triennale maturata nell’ambito della libera 
professione o in qualità di pubblico dipendente nelle specifiche materie; 

- in possesso di diploma universitario attinente una delle materie indicate dalla legge; 
- non facenti parte dello Sportello Unico per l’Edilizia; 
 

Vista la lettera prot. n. 51 del 21.01.2009 della Regione Piemonte – Assessorato Politiche 
Territoriali – recante specifiche in merito al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, in 
particolare riguardo alle figure del Responsabile del Procedimento edilizio e di quello 
paesaggistico nonché in merito al rilascio dei provvedimenti autorizzativi finali; 
 
Dato atto che si provvederà a trasmettere alla Regione Piemonte – Direzione 
Programmazione Strategica, Politiche Territoriali, Edilizia – Settore Gestione Beni Ambientali 
- copia della presente deliberazione, unitamente ai curriculum dei singoli componenti la 
Commissione (art. 4 – VI comma –L.R. 32/2008); 

  
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma segreta, 
 

DELIBERA 
 

1. di nominare i seguenti soggetti quali candidati alla formazione della Commissione Locale 
per il Paesaggio, ai sensi della L.R. 32/2008, delle D.G.R. n. 34-10229/2008 e n. 58-10313 
del 16.12.2008 nonché del Regolamento per il funzionamento della Commissione locale per 
il paesaggio di cui alla Deliberazione del C.C. n.  10 del 13.02.2009: 
           

CANDIDATO  LAUREA AMBITO DISCIPLINARE 
Alvazzi del Frate 
Felice 

Scienze Agrarie Scienze agrarie e forestali – Già consulente FIAT 
con particolare riguardo al settore 
meccanizzazione agricola – Membro Commissione 
per esami di stato dei Dottori Forestali – 
Consulente tecnico commerciale nella conduzione 
aziende agricole - 

Baccon Alvaro Architettura Progettazione edilizia con recupero patrimonio 
edilizio esistente in ambito protetto, arredo urbano 
-  
Progettazione urbanistica - 

Dal Degan Roberto Architettura Recupero e restauro conservativo di immobili 
sottoposti a vincolo ambientale. 
Presidenza Commissione Regionale per la Tutela e 
la Valorizzazione dei Beni Culturali ed Ambientali – 
sez. di Torino - 

Dotta Alberto Scienze 
forestali 

Ricerca in settori della selvicoltura e botanica 
forestale – Pianificazione forestale e selvicoltura, 
studio oasi faunistiche, sistemazione bacini 
montani ed ingegneria naturalistica -  

Ferraris Giorgio Architettura Edilizia residenziale, terziario, urbanistica, recuperi 
e restauro, architettura del paesaggio, archeologia 
industriale, arredo urbano, giardini e campi da 
golf. 

 
 
 
 
 



 
2. di nominare, in merito alle pratiche soggette ad autorizzazione paesaggistica: 
- il Geom. Bianco Dolino Fabrizio – Tecnico comunale - quale Responsabile per il 
Procedimento Edilizio;   
- il Geom. Gardino Federico – Vice Responsabile dell’Area Tecnica - quale Responsabile per il 
Procedimento paesaggistico; 
- il Geom. Guiguet Angelo – Responsabile dell’Area Tecnica – quale incaricato al rilascio dei 
provvedimenti autorizzativi finali; 
 
3. di dare atto che: 
- la Commissione resta in carica fino al rinnovo della compagine amministrativa e dovrà 
essere rinnovata o confermata entro 180 gg. dal citato rinnovo (art. 3 del Regolamento); 
- non sono previsti compensi alla Commissione; 
- il funzionamento della Commissione avviene in base al Regolamento approvato con 
deliberazione C.C. n. 10 del 13.02.2009;  
- la competenza della Commissione potrà essere estesa ad altri Comuni senza che ciò 
comporti modifica del Regolamento (art. 1 – comma 3); 
 
4. di trasmettere alla Regione Piemonte – Direzione Programmazione Strategica, Politiche 
Territoriali, Edilizia – Settore Gestione Beni Ambientali - copia della presente deliberazione, 
unitamente ai curriculum dei singoli componenti la Commissione (art. 4 – VI comma –L.R. 
32/2008); 
 
5. di dare atto che a sensi dell’art. 49, 1° comma del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, è stato 
rilasciato il parere in merito alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area 
Tecnica; 
 

 
SUCCESSIVAMENTE, la Giunta Comunale, con voti unanimi e  palesi, dichiara il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 
 

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

 
 

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, 10 marzo 2009 
 
          IL RESPONSABILE DELL’AREA 
            f.to Geom. Angelo GUIGUET 
 
 
 
 
 
 
UTCBruna/delib.giunta/nomina commissione 
 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 26 del 11 MARZO 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  16 marzo 2009 al  31 marzo 2009 al N. 140 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  16 marzo 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  16 marzo 2009.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  16 marzo 2009  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
16 marzo 2009 al  31 marzo 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  27 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 
 
 
 
 
 
 


