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Commissione locale per il paesaggio 
ISTITUITA IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI BORGORATTO ALESSANDRINO, 

CASAL CERMELLI, CASTELSPINA, FRASCARO, GAMALERO, PREDOSA, SEZZADIO E STREVI 
(Legge Regionale 1° dicembre 2008, n. 32) 

§ § § 

  

AVVISO 
BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPONENTI DELLA 

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 
§ § § 

  

Le Amministrazioni Comunali di Borgoratto Alessandrino, Casal Cermelli, Castelspina, 
Frascaro, Gamalero, Predosa, Sezzadio e Strevi, ai sensi della dell’articolo 4 della Legge 
Regionale 01 dicembre 2008, nr. 32 e s.m.i. e relative D.G.R. 01.12.2008 nr. 34-10229 e 
D.G.R. 16.12.2008 nr. 58-10313, intendono procedere alla nomina di 3 membri della 
Commissione Locale per il Paesaggio in forma associata.  

La Commissione Locale per il Paesaggio dovrà essere formata da cinque componenti che 
dovranno avere pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio oltre a 
possedere almeno uno dei seguenti requisiti obbligatori (art.4 c.2 dell L.R. 32/08 e s.m.i):  

a) Essere in possesso del diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia 
dell’architettura, al restauro e al recupero dei beni architettonici e culturali, alla 
pianificazione e alla gestione territoriale e paesaggistica, alla progettazione edilizia 
urbanistica ed ambientale, alle scienze agrarie, forestali, geologiche e alla gestione del 
patrimonio naturale;  

b) Essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente alle 
discipline di cui alla lettera a) e iscrizione al relativo albo professionale, nonché di attestato 
di partecipazione a un corso, manifestazione o convegno di specializzazione in materia di 
paesaggio riconosciuto dalla Regione secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale;  

c) Essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e qualificata e 
pluriennale esperienza attinente alle discipline di cui alla lettera a) nell’ambito della 
pubblica amministrazione;  

I componenti devono essere scelti tra i tecnici esterni alle Amministrazioni dei Comuni 
associati.  

La scelta dei componenti dovrà tenere in considerazione, altresì, dell’esperienza almeno 
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triennale maturata nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, 
nelle specifiche materie.  

Il possesso del titolo di studio e l’esperienza maturata dovranno risultare dal curriculum 
individuale allegato alla candidatura presentata.  

Tale curriculum potrà, altresì, dar conto di eventuali ulteriori esperienze professionali, della 
partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti alla 
tutela e valorizzazione del paesaggio.  

I candidati saranno selezionati e valutati da apposita Commissione esaminatrice, composta 
dal dirigente del settore competente o suo delegato per ogni Comune associato sulla base 
dei criteri di selezione definiti, nel rispetto della normativa vigente.  

  

La composizione, la durata, le modalità di formazione, le attribuzioni e il funzionamento 
della Commissione sono definiti dal “Regolamento per l’esercizio in forma associata delle 
funzioni paesaggistiche comunali”, approvato dai comuni associati con proprie 
deliberazioni di Giunta Comunale.  

  

Si ricorda che i membri elettivi possono essere scelti solo tra i cittadini di maggiore età, 
ammessi all'esercizio dei diritti politici.  

Non possono inoltre far parte della Commissione il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri 
comunali in carica presso l’Amministrazione per incompatibilità con il medesimo ruolo. 
Inoltre non possono far parte della Commissione Locale per il Paesaggio:  

- i membri della Commissione Edilizia e/o Urbanistica dei comuni associati;  

- i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, 
devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione;  

Considerato quindi necessario istituire un elenco di candidati disponibili e in possesso dei 
requisiti tra i quali individuare i componenti della commissione in oggetto  

  

SI INVITANO  

  

i soggetti interessati a presentare la propria candidatura come componente della 
Commissione Locale Paesaggio, redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato.  

  

La domanda di candidatura, da redigere secondo l’apposito modello predisposto dagli uffici 
– allegato al presente bando - dovrà contenere:  

- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica, codice fiscale, recapito 
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telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata per l’invio delle comunicazioni;  

- autocertificazione del possesso dei requisiti obbligatori;  

- consenso al trattamento dei dati personali per le finalità ed adempimenti connessi e 
derivanti dall’effettuazione della procedura di selezione;  

- dichiarazione di disponibilità a presenziare alle riunioni della Commissione Locale 
Paesaggio che, di norma, dovrebbe riunirsi una volta al mese, fatte salve esigenze 
straordinarie da verificare volta per volta;  

- dichiarazione di essere edotto e a conoscenza che:  

 l’incarico di componente della Commissione locale per il paesaggio è incompatibile con 
l’incarico di componente di commissione edilizia e/o urbanistica nei comuni di Borgoratto 
Alessandrino, Casal Cermelli, Castelspina, Frascaro, Gamalero, Predosa, Sezzadio e Strevi;  

 l’incarico di componente della Commissione locale per il paesaggio è incompatibile con la 
nomina di sindaco, assessore o consigliere nei comuni di Borgoratto Alessandrino, Casal 
Cermelli, Castelspina, Frascaro, Gamalero, Predosa, Sezzadio e Strevi;  

 i componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, qualora interessati alla 
trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall’assistere all’esame, alla discussione 
ed al giudizio, allontanandosi dall’aula;  

  

La domanda dovrà OBBLIGATORIAMENTE essere corredata di fotocopia del documento di 
identità in corso di validità e di curriculum professionale debitamente firmato ed attestante 
il possesso dei requisiti e le esperienze maturate nel settore, con particolare riferimento 
alle materie del presente bando e ai titoli valutabili ai fini della graduatoria.  

  

Le domande di candidatura, debitamente sottoscritte, dovranno riportare la dicitura 
“Domanda per la candidatura a componente della Commissione Locale Paesaggio”, ed 
ssere trasmesse  

esclusivamente a mezzo PEC al Comune di Sezzadio, in qualità di capofila, entro il giorno 
19/9/2021, al seguente indirizzo PEC:  

- comunesezzadio@pec.it 

A seguito della ricezione delle candidature il Comune capofila provvederà alla redazione di 
apposita istruttoria a cura del Responsabile del Servizio.  

  

MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI  

L’individuazione dei candidati e degli eventuali sostituti avverrà sulla base dei criteri e del 
possesso dei requisiti indicati dal presente avviso e dall’Allegato A) della D.G.R. n. 34-
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10229 dell’01.12.2008, successivamente modificata con D.G.R. n. 58-10313 del 
16.12.2008. 

La nomina dei componenti la Commissione Locale Paesaggio in forma associata sarà 
eseguita con apposite deliberazioni di Giunta Comunale di Sezzadio.  

Ai membri nominati sarà data apposita comunicazione, entro 15 giorni dall’ emissione 
dell’atto di nomina.  

La Commissione Locale per il Paesaggio resterà in carica per un periodo di cinque anni, 
rinnovabile per un’unica volta.  

Il presente avviso sarà pubblicato per almeno 15 (quindici) giorni all’Albo Pretorio on line 
dei Comuni di Borgoratto Alessandrino, Casal Cermelli, Castelspina, Frascaro, Gamalero, 
Predosa, Sezzadio e Strevi e sui Siti Istituzionali di ciascun Comune.  

Dello stesso sarà data comunicazione agli Ordini Professionali competenti affinché ne 
diano adeguata diffusione.  

Eventuali informazioni potranno essere richieste presso i singoli Sportelli Unici Edilizia dei 
Comuni associati negli orari e nei giorni di apertura degli Sportelli (consultabili presso i siiti 
istituzionali degli enti). 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Tutti i dati personali di cui le Amministrazioni siano venute in possesso in occasione 
dell’espletamento delle procedure selettive saranno trattati nel rispetto delle vigenti norme 
in materia; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al 
trattamento dei propri dati personali a cura del personale assegnato agli uffici preposti alla 
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle 
procedure. Gli stessi dati potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando 
un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa 
richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.  
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ALLEGATO A  

 AL SINDACO DEL COMUNE DI  SEZZADIO (AL)  

Inoltro tramite PEC: comunesezzadiopec.it 

  

  

Oggetto: Domanda per la candidatura a componente della Commissione Locale per il 
Paesaggio  

  

Il 
sottoscritto________________________________________________________________  

nato a __________________________________________ ( ____ ) il _______________  

residente in _______________________________________________________ ( ____ )  

Via ___________________________________________ n. ________________  

con domicilio professionale in __________________________________________ ( ____ )  

Via ___________________________________________ n. _________________  

C.F. _________________________ P.IVA ______________________________________ 

Tel. _______________________ , Cell.________________________________________  

e-mail: __________________________________________________________________  

P.E.C.: __________________________________________________________________  

  

CHIEDE  

  

di partecipare alla selezione delle candidature per la nomina dei componenti della 
Commissione Locale per il Paesaggio in forma associata dei Comuni di Borgoratto 
Alessandrino, Casal Cermelli, Castelspina, Frascaro, Gamalero, Predosa, Sezzadio e Strevi 
in relazione alla/e seguente/i competenze: 

□ tutela del paesaggio, pianificazione e gestione territoriale e paesaggistica; 

□ storia dell'architettura, restauro e recupero dei beni architettonici e culturali;  

□ progettazione edilizia, urbanistica ed ambientale (con formazione funzionale 
all’espressione dei pareri di assoggettabilità a VIA e VAS)  

□ scienze agrarie, geologiche, forestali e della gestione del patrimonio naturale 
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A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni non veritiere nonché delle 
conseguenze di cui all’art. 75 del sopra citato Decreto  

 

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:  

□ diploma di laurea attinente alle seguenti materie:  

________________________________________________________________________  

conseguito nell’anno _________ presso ________________________________________  

  

OPPURE  

□ diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente alle seguenti materie:  

_________________________________________________________________________  

Conseguito nell’anno ___________ presso ______________________________________  

di essere iscritto all’Albo Professionale _____________________________________ con  

Posizione N° ____________________________ , nonché attestato di partecipazione (da 
allegare) ad un corso, manifestazione o convegno di specializzazione in materia di 
paesaggio riconosciuto dalla Regione secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale;  

 

OPPURE  

□ diploma di scuola media secondaria di secondo grado conseguito nell’anno __________ 
presso _____________________________________ e qualificata e pluriennale esperienza 
attinente alle seguenti discipline: ____________________________________________ 
nell’ambito della pubblica amministrazione  

  

DICHIARA INOLTRE  

1. di essere cittadino di maggiore età, ammesso all'esercizio dei diritti politici;  

2. di essere tecnico non dipendente delle amministrazioni comunali di Borgoratto 
Alessandrino, Casal Cermelli, Castelspina, Frascaro, Gamalero, Predosa, Sezzadio e Strevi;  

3. di NON aver già fatto parte della Commissione Locale per il Paesaggio uscente per due 
mandati consecutivi;  

4. di essere edotto e a conoscenza che l’incarico di componente della Commissione Locale 
per il Paesaggio è incompatibile con l’incarico di componente di Commissione Edilizia e/o 
Urbanistica nei Comuni di Borgoratto Alessandrino, Casal Cermelli, Castelspina, Frascaro, 
Gamalero, Predosa, Sezzadio e Strevi;  
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5. di essere edotto e a conoscenza che i componenti della Commissione Locale per il 
Paesaggio, qualora interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi 
dall’assistere all’esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall’aula;  

6. di non essere soggetto che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi 
o istituti, deve esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla 
Commissione;  

7. di essere disponibile a presenziare alle riunioni della Commissione Locale Paesaggio che, 
di norma, dovrebbe riunirsi una volta al mese, fatte salve esigenze straordinarie da 
verificare volta per volta;  

8. di aver preso visione e di accettare tutte le clausole dell’avviso finalizzato all’acquisizione 
delle candidature;  

9. di conoscere e di accettare il “Regolamento per l’esercizio in forma associata delle 
funzioni paesaggistiche comunali”, accettando eventuali necessarie modifiche al 
Regolamento che venissero comunicate in itinere;  

10. di essere in possesso dei requisiti previsti dal bando, dalla L.R.32/2008, dalla D.G.R. 
01/12/2008 N.34-10229 e D.G.R. 16/12/2008 N.58-10313  

11. di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per 
gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003;  

12. di impegnarsi a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando i 
Comuni associati da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa 
comunicazione.  

 

ALLEGATI OBBLIGATORI:  

- Copia del documento di identità in corso di validità  

- Curriculum professionale debitamente firmato e attestante il possesso dei requisiti e le 
esperienze maturate nel settore, con particolare riferimento alle materie del bando e ai 
titoli che verranno valutati ai fini della graduatoria  

 

____________________ , lì ____________________  

 

IL DICHIARANTE 
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ALLEGATO B) 

REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI 
PAESAGGISTICHE COMUNALI 

Allegato B) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 4-2020 
 

 

 

 
REGIONE PIEMONTE 

 
 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
 

 
 
 
 
 

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DI 
 

SEZZADIO – PREDOSA – CASAL CERMELLI – CASTELSPINA – GAMALERO – FRASCARO – BORGORATTO 
ALESSANDRINO – STREVI 

 
 
 
 

REGOLAMENTO 
PER L’ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA 

DELLE FUNZIONI PAESAGGISTICHE COMUNALI 
 
 
 
 
 
 

D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 
L.R. 3 aprile 1989 n. 20 

L.R. 1 dicembre 2008 n. 32 
D.G.R. 1 dicembre 2008 n. 34-10229 
D.G.R. 16 dicembre 2008 n. 58-10313 

 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato e adottato con D.C.C. n. 4 in data 28/5/2020 
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ARTICOLO 1. FINALITÀ  
 
1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità di funzionamento del servizio in forma associata tra i Comuni di Sezzadio, Predosa, 
Casal Cermelli, Castelspina, Gamalero, Frascaro, Borgoratto Alessandrino e Strevi delle funzioni amministrative comunali delegate 
in materia di paesaggio, in conformità a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 22/01/2004 n.42, alla L.R. 
03/04/1989 n.20, alla L.R. 01/12/2008 n.32 e ai rispettivi provvedimenti collegati o attuativi, attribuite dai Comuni subdeleganti (di 
seguito denominati semplicemente “Comuni”) in forza e nei limiti della convenzione all’uopo stipulata ai sensi di legge. 
 
 
ARTICOLO 2. COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO – ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE 
 
1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art.1, conformemente a quanto prescritto dagli artt.146, comma 6, e 148 del D.Lgs. 
22/01/2004 n.42, è istituita la Commissione Locale per il Paesaggio (di seguito denominata semplicemente “Commissione”) ai sensi 
degli artt. 3, comma 2, e 4 della L.R. 01/12/2008 n.32, secondo gli attuativi criteri obbligatori stabiliti dall’allegato A) alla D.G.R. 
01/12/2008 n.34-10229 e in base alla disciplina di cui al presente Regolamento.  
 
2. La Commissione è composta da cinque componenti, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia 
dell’arte e dell’architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed 
ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie e forestali ed alla gestione del patrimonio naturale. 
 
3. I predetti componenti devono aver maturato una esperienza  almeno triennale nell’ambito della libera professione o in qualità di 
pubblico dipendente, in una delle materie indicate al comma 2 del presente articolo. 
 
4. Il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali, (partecipazione ai corsi di 
formazione, master, iscrizione in albi professionali, ecc.) attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno 
risultare dai curricula individuali. 
 
5. La Commissione è l’organo collegiale di consulenza dell’associazione dei Comuni di Sezzadio, Predosa, Casalcermelli, 
Castelspina Gamalero, Frascaro, Borgoratto Alessandrino e Strevi con competenze tecnico-scientifiche in materia di tutela e 
valorizzazione paesaggistica. 
 
 
ARTICOLO 3. NOMINA DELLA COMMISSIONE  
 
1. La Commissione, composta da sei membri, compreso il Presidente, è nominata con deliberazione della Giunta del Comune di 
Sezzadio.  
 
2. La nomina dei componenti la Commissione avviene di norma previa valutazione comparativa, sulla scorta dell’istruttoria 
effettuata dal Responsabile del Servizio competente per territorio (di seguito denominato semplicemente “Responsabile del 
Servizio”), delle candidature che perverranno a seguito di avviso pubblicato preventivamente per almeno quindici giorni all’Albo 
Pretorio dei Comuni associati, ferma restando la facoltà di adottare qualsiasi altra forma di pubblicità ritenuta utile. Le candidature 
dovranno essere corredate da curricula professionali. In caso di motivata urgenza di costituzione della Commissione o di 
sostituzione dei suoi membri si può procedere all’acquisizione delle candidature prescindendo dalle procedure di preventiva 
pubblicazione di cui sopra.  
 
3. La Giunta del Comune di Sezzadio procede alla nomina dei componenti la Commissione,  sulla base degli indirizzi espressi da 
tutti i Comuni associati, tenuto conto delle professionalità e delle competenze specifiche dei candidati, in rapporto ai compiti da 
svolgere e in accordo con le candidature presentate. 
 
 
ARTICOLO 4. EFFICACIA E DURATA IN CARICA DEI COMMISSARI  
 
1. La Commissione si intende costituita ed efficace a tutti gli effetti del presente Regolamento con la data di esecutività a norma di 
legge della deliberazione di cui all’art.3.  
2. I componenti della Commissione durano in carica, dalla istituzione della commissione, un anno decorrente dalla data di cui al 
comma 1; dopo il primo anno durano in carica cinque anni. Scaduto tale termine le loro funzioni si intendono prorogate di diritto 
fino alla nomina della nuovi componenti e comunque per non oltre sessanta giorni dalla scadenza medesima. 
3. Il mandato dei membri è rinnovabile una sola volta. 
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4. Ai sensi dell’art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42, la partecipazione alla Commissione è gratuita, salvo eventuale 
rimborso spese per trasferte, sopralluoghi, indagini supplementari necessarie per esprimere i pareri di competenza. I rimborsi 
saranno riconosciuti nelle forme previste per Legge o per Regolamento. 
 
 
ARTICOLO 5. INCOMPATIBILITÀ DEI COMMISSARI  
 
1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro della Commissione Edilizia e con quella di 
membro di altre Commissioni Comunali operanti nel settore urbanistico-edilizio. 
2. Sono parimenti incompatibili i tecnici dell’Amministrazione interessata, gli Amministratori Comunali locali, i soggetti che per 
Legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla 
Commissione. Relativamente all’incompatibilità di svolgimento di incarichi professionali nel Comune si fa riferimento alle 
specifiche disposizioni regionali. 
3. I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi 
riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini fino al 4° grado. 
 
ARTICOLO 6. DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI COMMISSARI  
 
1.Le incompatibilità di cui all’art. 5, ancorché insorte o verificatesi successivamente alla nomina, determinano la decadenza della 
condizione di componente la Commissione. 
2. L’ingiustificata assenza in più di tre riunioni consecutive della commissione determina a sua volta la decadenza dalla carica di 
componente la Commissione. 
3. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi precedenti, il Responsabile del procedimento di cui all'articolo 9 o  il Responsabile del 
Servizio di ciascun Ente (ove sia stato quest'ultimo a venire a conoscenza della incompatibilità), verificata la causa di 
incompatibilità, provvede contestualmente ad informare i Sindaci ed il Presidente della Commissione, ove gli stessi non ne siano già 
a conoscenza. La decadenza opera automaticamente in via transitoria ed è confermata con deliberazione delle Giunte Comunali non 
oltre 45 giorni dal suo accertamento, se nello stesso termine non è stata eliminata. Entro il termine ordinatorio di 45 gg., salvo 
tempo maggiore per motivata necessità, le Giunte dei singoli Comuni provvedono a proporre il nominativo di un nuovo componente 
ai sensi dell’art.3, per quanto dovuto o ritenuto necessario. Il Commissario neoeletto, nominato dalla Giunta del Comune Capofila, 
rimarrà in carica per il  periodo di durata del mandato degli altri Commissari non sostituiti. 
Non è ammessa in nessun caso la procedura della cooptazione per la sostituzione dei componenti della Commissione che siano 
cessati dalla carica per qualunque motivo durante la durata del mandato. 
 
ARTICOLO 7. MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE  
 
1. La Commissione elegge nella prima seduta il Presidente. In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte da altro 
componente a tal fine individuato. 
2. Il Presidente rappresenta la Commissione, ne dirige i lavori e svolge i compiti attribuitigli dal presente Regolamento.  
3. La Commissione si riunisce secondo le necessità rappresentate dal Responsabile del Procedimento di cui all'art.9, 
indicativamente con cadenza mensile.  
4. La seduta è convocata dal Presidente della Commissione. La comunicazione della convocazione contiene il giorno, l’ora e il 
luogo della riunione, che di norma sarà la sede municipale presso il locale che sarà messo a disposizione a tal fine dal Comune di 
Sezzadio, nonché l’ordine del giorno con l’indicazione dei singoli argomenti da trattare. I progetti degli interventi devono essere 
iscritti all’ordine del giorno e valutati secondo l’ordine cronologico di presentazione al Protocollo dei singoli Comuni, salvo per i 
progetti di lavori pubblici dei Comuni o di opere dichiarate di pubblica utilità ai sensi della vigente normativa i quali devono essere 
sempre esaminati con priorità. La convocazione deve pervenire ai componenti della Commissione e per conoscenza al Responsabile 
del Procedimento almeno cinque giorni prima della seduta. Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione dei commissari 
tutta la documentazione relativa alle pratiche poste in discussione.  
5. Decorsi sessanta minuti dall’ora indicata nell’avviso convocazione senza che siano intervenuti i componenti nel numero 
prescritto, il Presidente della Commissione dichiara deserta l’adunanza.  
6. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.  
7. Le funzioni di Segretario della Commissione sono esercitate dal Responsabile del Procedimento di cui al successivo art.9. 
8. Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti la stessa.  
9. I pareri e le determinazioni della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei 
componenti presenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del Presidente della Commissione.  
10. La Commissione deve sempre motivare l’espressione del proprio parere, anche in ordine alle risultanze della relazione 
istruttoria, in modo che siano chiare, circostanziate ed esaustive le valutazioni effettuate al fine di supportare adeguatamente 
l’Organo competente all’adozione del provvedimento finale. Il parere così espresso può costituire altresì la relazione tecnica 
illustrativa di cui all’art. 146, comma 7, del D.Lgs. 22/01/2004 n.42, se acquisito e redatto sotto tale forma.  
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11. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento 
istruttorio, non oltre la successiva seduta utile,  comunque nei termini di legge.  
12. Il Segretario della Commissione assiste alla seduta, senza diritto di voto, e interviene o relaziona, se richiesto dal Presidente 
della Commissione, in ordine alla pratica da lui istruita nella sua qualità di Responsabile del Procedimento di cui al comma 7. Il 
Segretario medesimo redige per ogni pratica o argomento trattato il verbale della seduta su registro o su schede preventivamente 
vidimato.  
13. Il verbale deve riportare in particolare: 
a) il luogo e la data della riunione;  
b) il numero ed i nominativi dei presenti;  
c) il riferimento all’istruttoria della pratica o all’argomento puntuale trattato;  
d) il parere espresso ai sensi del comma 9 o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori;  
e) l’esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto, nonché le motivazioni degli eventuali voti 

contrari alla decisione assunta;  
f) l’eventuale appurata circostanza di conflitto di interessi e l’avvenuta osservanza dell’obbligo di astensione di cui all’art.7. 
14. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione e dai membri componenti che hanno partecipato 
alla seduta.  
 
ARTICOLO 8. ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE  
 
1. La Commissione è tenuta ad esprimere i pareri previsti dalle disposizioni di legge o regolamentari vigenti o che potranno 
intervenire.  
2. Spetta in particolare alla Commissione esprimere:  
a) i pareri obbligatori previsti per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dei Comuni, ai sensi degli articoli 

3, comma 2, e 4, comma 1, della L.R. 01/12/2008 n.32;  
b) il parere obbligatorio vincolante di cui all’art. 49, comma quindicesimo, della L.R. 05/12/1977 n.56, ai sensi dell’art.7, comma 

2, della L.R. 01/12/2008 n.32;  
c) parere obbligatorio non vincolante in ordine agli accertamenti della compatibilità paesaggistica e all’irrogazione delle 

sanzioni, di cui agli articoli 167 e 181 del D.Lgs. 22/01/2004 n.42, ai fini dell’esercizio delle funzioni che rientrano nella 
competenza dei Comuni ai sensi dell’art. 16 della L.R. 03/04/1989 n.20;  

d) parere obbligatorio non vincolante in ordine all’accertamento della conformità di cui all’art.143, commi 4 e 5, del D.Lgs. 
22/01/2004 n.42;  

e) parere obbligatorio non vincolante in merito alle eventuali procedure di cui al vigente art.32 della L. 28/02/1985 n.47, per 
quanto di competenza dei Comuni ai sensi di legge.  

3. Su richiesta del Sindaco dei Comuni, dei Responsabili dei Servizi dei Comuni competenti nelle materie di cui all’art.4, comma 2, 
della L.R. 01/12/2008 n.32, la Commissione esprime pareri, non vincolanti, su atti o interventi di programmazione o pianificazione 
propri o di altri Enti, aventi valenza paesaggistica o rilevante impatto paesaggistico sul territorio, anche eventualmente per le parti 
non sottoposte a tutela dalla legge, sui quali i Comuni ritengono o devono, in base alle vigenti disposizioni di legge, pronunciarsi 
con deliberazioni dei competenti Organi di Governo.  
4. Nell’esprimere i pareri di cui ai precedenti commi la Commissione giudica la compatibilità e conformità paesaggistica richieste 
dalle vigenti disposizioni di legge e dei rispettivi provvedimenti collegati o attuativi nonché dal presente Regolamento, valutando i 
contenuti e gli aspetti utili , quali l’impatto estetico-visuale dell’intervento, il rapporto con il contesto, la qualità progettuale e, 
comunque, prestando particolare attenzione alla coerenza dell’atto di programmazione o pianificazione, del progetto o 
dell’intervento sottoposti a esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, 
nell’ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i 
valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.  
5. Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione ha in particolare la facoltà di:  
a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;  
b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte 

siano scarse e/o poco comprensibili; 
c) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l’illustrazione del progetto o per eventuali chiarimenti sull’intervento 

contemplato, nonché i Funzionari dei Servizi comunitari o comunali che per quanto di competenza possono fornire informazioni 
o documentazioni utili alla formulazione dei pareri;  

d) attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il 
paesaggio. 

 
ARTICOLO 9. SERVIZIO COMPETENTE E ITER DEI PROCEDIMENTI  
 
1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art.1, conformemente a quanto prescritto dall’art.146, comma 6, del D.Lgs. 22/01/2004 
n.42 e dagli attuativi criteri obbligatori della Regione contenuti nell’allegato A) alla D.G.R. 01/12/2008 n.34-10229, viene stabilito 

      COMUNE DI SEZZADIO - Prot 0003392 del 18/08/2021 Tit 10 Cl 1 Fasc 



 
 
  

 

 

C O M U N E di S E Z Z A D I O 
P r o v i n c i a di A l e s s a n d r i a  

 

 
Piazza Libertà, 37 – 15079 SEZZADIO (AL) 

Codice Fiscale / Partita IVA 00420540064 
Telefono +39 0131703119 Fax +39 0131703240 E-mail: ufficiotecnico@comunedisezzadio.it 

E-mail certificata (PEC): comunesezzadio@pec.it 
Sito Internet: http://www.comune.sezzadio.al.it 

 
 

che il Responsabile del Procedimento al quale verrà assegnata la materia oggetto del presente Regolamento, ai sensi dell’art. 4 
della L. 07/08/1990 n.241, ai fini dell’istruttoria delle pratiche e dello svolgimento delle attribuzioni gestionali di cui al vigente 
art.107 del D.Lgs.18/08/2000 n.267, sarà designato dal Comune di Sezzadio e dovrà essere persona diversa da quella che ha la 
competenza in materia urbanistico-edilizia. Sono ammessi patti in deroga alla disposizione organizzativa richiamata al periodo 
precedente, previo accordo dei Comuni Associati, in relazione all'organigramma di ciascun Ente e con l'obiettivo di 
migliorare/semplificare il servizio. 
2. Il Responsabile del Procedimento prepara le singole autorizzazioni e le trasmette, nel numero di copie necessarie, al Responsabile 
del Servizio di ogni singolo Comune, quest’ultimo provvede a verificarle sottoscriverle e ritrasmetterle al Responsabile del 
Procedimento che provvederà a completare i successivi adempimenti. 
3. Il Responsabile del Procedimento comunicherà ai Responsabili del Servizio dei singoli Comuni la conclusione dell’iter 
procedurale previsto dalla Legge. 
4. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni ai fini dell’istruttoria relativa ai procedimenti amministrativi oggetto del presente 
Regolamento determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o 
rielaborazioni richieste.  
5. A corredo della domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica di cui agli articoli 167 e 181 del D.Lgs. 22/01/2004 
n.42, il richiedente è tenuto, tra l’altro, a presentare perizia di stima asseverata a firma di tecnico abilitato, a titolo di proposta di 
quantificazione del danno arrecato e del profitto conseguito, la quale sarà fatta propria dal Responsabile del Servizio, se dallo 
stesso ritenuta congrua, ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art.167, comma 5, del D.Lgs. 
22/01/2004 n.42. L’efficacia dell’atto che pronuncia il suddetto accertamento della compatibilità paesaggistica, è subordinata al 
pagamento da parte del trasgressore in favore del Comune, entro novanta giorni dalla notifica, della sanzione pecuniaria di cui 
sopra nella misura comunque determinata e ivi indicata. 
 
ARTICOLO 10. NORME FINALI  
 
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento si fa rinvio alle vigenti 
disposizioni legislative e norme collegate o attuative che disciplinano la materia.  
2. Con l’approvazione del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme adottate dai Comuni associati che risultino in 
contrasto insanabile con quanto disposto dalla regolamentazione di questa materia. 
3. Le disposizioni aventi forza di legge eventualmente sopravvenute e in contrasto o non compatibili con quelle del presente 
Regolamento, aggiornano automaticamente le norme non conformi fino al loro adeguamento.  
4. La Giunta e il Responsabile del Servizio, ciascuno per quanto di competenza, adottano i provvedimenti previsti dal presente 
Regolamento nonché quelli attuativi di legge o ritenuti necessari, anche al fine di conseguire una maggiore semplificazione, 
efficacia, celerità ed economia dei procedimenti amministrativi ivi contemplati.  
5. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione e adozione. 
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