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CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 37 del 15/02/2022

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 32/2008 DEL 1.12.2008 “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 6 LUGLIO 2002, N. 137)” - NOMINA 
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO -

Provv. In.          Cat. cls.        F.A.    Int.          I.   L.    
37 GC 2022 10.10.05 7/2022

L’anno 2022, addi quindici, del mese di Febbraio, alle ore 17:45, presso questa sede comunale, nella solita 
sala delle adunanze e in videoconferenza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale:
Assume la presidenza IL SINDACO  Luca SALVAI.
Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Annamaria  LORENZINO.

Intervengono i signori:

Cognome e Nome Qualifica Presente Assente

SALVAI LUCA SINDACO X
COSTARELLI FRANCESCA VICESINDACO - ASSESSORE ALLO 

SVILUPPO ECONOMICO
X

MILANESI FRANCO ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE E CULTURA X
DESTEFANIS BRUNA ASSESSORE ALLO SPORT X
PEZZANO LARA ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI E 

SANITARIE E AL LAVORO
X

CARIGNANO LUIGI ASSESSORE ALL'INNOVAZIONE E 
DIGITALIZZAZIONE

X

VODINI FABIANO ASSESSORE ALL'URBANISTICA E AL 
PATRIMONIO

X

PROIETTI GIULIA ASSESSORE ALL'AMBIENTE E MOBILITA' 
SOSTENIBILE

X

Totale Presenti: 8 Totale Assenti: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il 
seguente argomento:
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N. 37 /GC del 15/02/2022

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 32/2008 DEL 1.12.2008 “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 6 LUGLIO 2002, N. 137)” - NOMINA 
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO -

Relaziona l’ ASSESSORE ALL'URBANISTICA E AL PATRIMONIO

A relazione dell'Assessore all'Urbanistica

PREMESSO CHE:
- la Regione Piemonte, ai fini dell’adeguamento e del coordinamento in materia di tutela paesaggistica, 

di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ha approvato e 
promulgato la legge n. 32 del 1 dicembre 2009;

- con detto provvedimento legislativo la Regione Piemonte ha ampliato la delega ai Comuni delle 
funzioni amministrative in materia di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 3  e ha 
normato la Commissione Locale per il Paesaggio prevista dall’art. 148 del Codice dei beni culturali e 
del paesaggio, conferendole un ruolo fondamentale all’interno del nuovo procedimento autorizzativo 
previsto dall’art 146 del Codice predetto e demandando alla stessa l’espressione del parere vincolante 
previsto dall’articolo 49, comma 15, della L.R.  56/77 (Tutela ed uso del suolo) in conseguenza della 
soppressione delle sezioni provinciali della Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei 
beni culturali e ambientali, previste dall’articolo 91 bis della L.R. 56/77;

- l’art. 4 della suddetta legge, così come modificata dagli artt. 18 e 19 della L.R. 3/09, pone in capo ai 
Comuni l’istituzione, ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004, della Commissione Locale per il 
Paesaggio;

- l’art. 146, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio stabilisce che gli “enti destinatari 
della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-
scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di 
funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia” e che le Regioni provvedono a verificare la 
sussistenza, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei 
requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica;

- con deliberazione regionale n. 34-10229 del 1 dicembre 2008, modificata con DGR n. 58-10313 del 
16 dicembre 2008, la Commissione Locale per il Paesaggio dovrà essere istituita e nominata ai sensi 
all’art. 4 della L.R. n. 32/08, sulla base dei criteri indicati nella delibera stessa. I componenti dovranno 
avere adeguato livello di competenza tecnico-scientifica, al fine di garantire una valutazione separata 
degli aspetti paesaggistici da quelli urbanistico-edilizi;

- con deliberazione regionale n. 2-2640 22 dicembre 2020,  pubblicata sul B.U.R.P. n.3 del 21 gennaio 
2021, sono state apportate modifiche e integrazioni alla D.G.R. 1 dicembre 2008 n. 34-10229, 
riguardanti in particolare:
 le nuove modalità per la nomina dei componenti della commissione locale per il paesaggio che 
potranno essere scelti, secondo determinate condizioni, anche tra soggetti in possesso di diploma di 
scuola secondaria di secondo grado;
 la revisione della documentazione da inviare al Settore regionale competente in materia di 
paesaggio per la verifica di competenza, escludendo la dichiarazione del Comune attestante la 
distinzione fisica dei responsabili di procedimento, e sostituendo la trasmissione dei diversi curricula 
dei componenti con una sola scheda di certificazione dei requisiti di cui al nuovo allegato B) della 
DGR;
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In ragione di ciò, i Comuni in forma singola od associata, al fine di continuare ad esercitare le funzioni 
paesaggistiche loro attribuite dovranno rapidamente dotarsi della Commissione Locale per il Paesaggio 
secondo le disposizioni contenute nella L.R. 32/08 ed in attuazione dei criteri stabiliti con DGR n. 34-10229 
del 1 dicembre 2008, modificata con D.G.R. n. 58-10313 del 16 dicembre 2008;

La Commissione Locale per il Paesaggio rappresenta l’Organo a cui è stata demandata l'espressione:
 del parere obbligatorio non vincolante  in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di 

competenza comunale con procedura ordinaria (art. 146 del D.Lgs. 42/04) e procedura 
semplificata (D.P.R. 31/2017);

 del parere vincolante di cui all'articolo 49 comma 7 della Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;

Inoltre, ai sensi dell’art. 67 della Legge Regionale 29 maggio 2020 n. 13 “Riparti Piemonte” e s.m.i.,  fino al 31 
gennaio 2023, alla Commissione Locale per il Paesaggio sono altresì attribuiti i seguenti ulteriori adempimenti:

 Parere vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi ai sensi degli articoli 40, comma 10 e 41 
bis, sesto comma (Piani particolareggiati; Piani di recupero) della L.R. 56/77 e s.m.i.;

 Parere ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 9 aprile 1996, n. 18 (P.I.R.U. - Programmi 
Integrati di Riqualificazione Urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'articolo 16 
della legge 17 febbraio 1992, n. 179);

 Parere ai sensi dell’articolo 4 bis, comma 4 bis, della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 
(Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte) per la realizzazione o 
ristrutturazione di sale cinematografiche ricadenti nei centri storici;

DATO ATTO CHE :

in attuazione di quanto previsto dall’art. 159 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, a far data dal 1 
gennaio 2010 (termine così differito dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78 art. 23 comma 6 pubblicato sulla G.U n. 150 
del 1 luglio 2009) si applica la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche prevista 
dall’art. 146 dello stesso Codice;

la Commissione Locale per il Paesaggio, nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione 
all’esercizio della propria competenza specifica, svolge l’attività consultiva conferitale mediante l’espressione 
di pareri preventivi, obbligatori e vincolanti da rendere per le ipotesi espressamente previste dalla legge, ossia 
nel merito al rilascio delle autorizzazioni previste agli artt. 146, 147 e 159 del D.Lgs. n. 42/2004 nonché 
dell’art. 49 della L.R. n. 56/1977;

con deliberazione consiliare n. 53 del 2 novembre 2016 è stato approvato il Regolamento Comunale  per il 
funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio di cui all’articolo 4 della L.R. n. 32/2008;

con determinazione dirigenziale n. 1001 del 22/12/2021 è stato approvato l’avviso pubblico di selezione per 
la costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio di cui all’articolo 4 della L.R. n. 32/2008;

il termine ultimo, stabilito nell’avviso, per la presentazione delle candidature è stato fissato a partire dal 23 
dicembre 2021 ed entro e non oltre il giorno 22 gennaio 2022;

dal verbale di trasmissione rilasciato dall’Ufficio Protocollo in data 26 gennaio 2022 risultano pervenute n. 7 
candidature nei termini fissati;

entro il termine suddetto risultano pervenute le seguenti candidature con la relativa documentazione richiesta 
dall’avviso:

1. Flavio POLLANO prot. n. 2629 del  14 gennaio 2022 e integrazione prot. 3346 del 18 gennaio 2022;
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2. Claudio PERINO prot. 3685 del 19 gennaio 2022;
3. Paola RE prot. 3843 del 20 gennaio 2022;
4. Giovanni ALIFREDI prot. 4262 del 21 gennaio 2022;
5. Alice VERGANO prot. 4603 del 24 gennaio 2022 (Istanza ricevuta il 21 gennaio 2022);
6. Paolo GENERO prot. 4605 del 24 gennaio 2022 (Istanza ricevuta il 21 gennaio 2022);
7. Gianfranco FIORA prot. 4607 del 24/01/2022 (Istanza ricevuta il 21 gennaio 2022).

ATTESO CHE:

I componenti da nominare sono scelti sulla base dei curricula presentati nell'ambito delle candidature 
pervenute in seguito alla pubblicazione del presente avviso pubblico di selezione, basato sui criteri di cui alla 
D.G.R.  n. 34-10229 del 1 dicembre 2008 e D.G.R.   n. 2-2640 22 dicembre 2020 e s.m.i.;

Ai sensi dell’art. 2 del vigente regolamento comunale stabilisce tra l’altro che la composizione della 
Commissione Locale per il Paesaggio sia:

 composta da n. 5 componenti in possesso dei requisiti di studio e maturata esperienza;
 almeno 2 dei componenti della commissione siano scelti tra coloro che vengono proposti dalle 

fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e/o dalle 
associazioni portatrici di interessi diffusi caratterizzate sui temi ambientali. In carenza di tali 
proposte, i componenti saranno scelti fra le domande pervenute;

 la composizione della Commissione dovrà garantire il rapporto di pari opportunità tra 
uomo e donna nel rispetto dei principi previsti dallo Statuto Comunale;

RILEVATO CHE:
 non risultano pervenute candidature da parte di fondazioni e/o associazioni di cui al 

punto precedente;
 risultano pervenute candidature che garantiscono sia il rispetto delle pari opportunità e 

sia le professionalità richieste per essere nominati componenti della costituenda 
commissione;

 non sono pervenute candidature da parte di soggetti in possesso del diploma di scuola 
secondaria di secondo grado, di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell’articolo 4 della 
L.R. 32/2008 e s.m.i.;

 gli adempimenti, in base alla documentazione prodotta da parte dei candidati, connessi 
all’esame delle candidature ed alla verifica del possesso  dei requisiti previsti nell’avviso sono 
stati effettuati con esito positivo dal Servizio Tutelala del Paesaggio;

VISTO CHE nei termini stabiliti sono pervenute le seguenti candidature:

1. Flavio POLLANO prot. n. 2629 del  14 gennaio 2022 e integrazione prot. 3346 del 18 gennaio 2022;
2. Claudio PERINO prot. 3685 del 19 gennaio 2022;
3. Paola RE prot. 3843 del 20 gennaio 2022;
4. Giovanni ALIFREDI prot. 4262 del 21 gennaio 2022;
5. Alice VERGANO prot. 4603 del 24 gennaio 2022 (Istanza ricevuta il 21 gennaio 2022);
6. Paolo GENERO prot. 4605 del 24 gennaio 2022 (Istanza ricevuta il 21 gennaio 2022);
7. Gianfranco FIORA prot. 4607 del 24/01/2022 (Istanza ricevuta il 21 gennaio 2022).

e che dalla  documentazione si evincono i seguenti titoli professionali ed specializzazioni:
1. Flavio POLLANO (Dottore Agronomo - Agronomo Paesaggista - Architetto Paesaggista) scienze 

agrarie e forestali;
2. Claudio PERINO (Architetto) restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali - Nota: 

nell’allegato “B” alla candidatura ha segnalato che ha fatto diversi interventi anche nell’area tematica 
“progettazione edilizia urbanistica ed ambientale;

3. Paola RE  (Dottore Agronomo) scienze geologiche e gestione del patrimonio naturale;
4. Giovanni ALIFREDI  (Architetto) pianificazione e gestione territoriale e paesaggistica;
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5. Alice VERGANO (Architetto) tutela paesaggistica;
6. Paolo GENERO (Architetto) restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali;
7. Gianfranco FIORA (Architetto) pianificazione e gestione territoriale e paesaggistica;

ATTESO CHE:
 i candidati ad essere nominati a far parte della Commissione in parola sono risultati idonei ai 

criteri dettati dalle D.G.R.  n. 34-10229 del 1 dicembre 2008 e D.G.R.   n. 2-2640 22 dicembre 
2020 e s.m.i.;

 ai sensi dei disposti del comma 5 dell’art. 4 della L.R. 32/2008 e s.m.i., non risultano aspiranti 
candidati che sommando precedenti incarichi superano i dieci anni nella medesima 
Commissione Locale per il Paesaggio;

DATO ATTO CHE
l’art. 3 , comma 1 , del Regolamento Comunale della Commissione Locale per il Paesaggio pone in capo alla 
Giunta Comunale la nomina dei componenti dell’organo collegiale di cui trattasi e del suo Presidente;

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la relazione dell’Assessore all’Urbanistica;

ESAMINATA la documentazione pervenuta nei tempi fissati da parte di:
1. Flavio POLLANO prot. n. 2629 del  14 gennaio 2022 e integrazione prot. 3346 del 18 gennaio 2022;
2. Claudio PERINO prot. 3685 del 19 gennaio 2022;
3. Paola RE prot. 3843 del 20 gennaio 2022;
4. Giovanni ALIFREDI prot. 4262 del 21 gennaio 2022;
5. Alice VERGANO prot. 4603 del 24 gennaio 2022 (Istanza ricevuta il 21 gennaio 2022);
6. Paolo GENERO prot. 4605 del 24 gennaio 2022 (Istanza ricevuta il 21 gennaio 2022);
7. Gianfranco FIORA prot. 4607 del 24/01/2022 (Istanza ricevuta il 21 gennaio 2022);

RITENUTO di dover provvedere nel merito alla nomina dei componenti la Commissione Locale per il 
Paesaggio ed il relativo Presidente;

VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla sola regolarità 
tecnica, dal Dirigente del Settore Urbanistica Ing. Antonio MORRONE, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del 
Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

ATTESO che nel corso del procedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto d’interesse da 
quanti abbiano curato l’istruttoria e/o espresso pareri, per la valutazione sull’eventuale necessità di astensione 
ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

ATTESO che la presente deliberazione, non comportando riflessi diretti sulla situazione economico-
finanziaria dell'Ente, non deve essere sottoposta al parere di regolarità contabile ex art. 49 - comma 1) del 
D.Lgs. 267/2000 da parte del Responsabile del Settore economico-finanziario;

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 codice dei beni culturali e del paesaggio;

VISTA la L.R. 1 dicembre 2008 n. 32;
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VISTA la D.G.R.  n. 34-10229 del 1 dicembre 2008 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 56/1977;

VISTA la D.G.R.   n. 2-2640 22 dicembre 2020;

VISTO il Regolamento Comunale della Commissione Locale per il Paesaggio;

VISTO l’elenco dei candidati che hanno partecipato alla pubblica selezione ed i cui titoli posseduti sono 
risultati congruenti coi criteri di cui alla DGR n. 34-10229 del 1 dicembre 2008 e la D.G.R.   n. 2-2640 22 
dicembre 2020 e sue modifiche ed integrazioni;

Con voti unanimi espressi nelle forme previste dall’art. 11 del Regolamento sul funzionamento della Giunta 
Comunale;
   

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’elenco sotto riportato dei candidati 
che hanno partecipato alla pubblica selezione, pervenuti entro i nei termini fissati dall’avviso pubblico 
di cui alla determinazione dirigenziale n. 1001 del 22 dicembre 2021, per la costituzione della 
Commissione Locale per il Paesaggio di cui all’articolo 4 della L.R. n. 32/2008 e s.m.i. ed i cui titoli 
posseduti sono risultati congruenti coi criteri di cui alla D.G.R.  n. 34-10229 del 1 dicembre 2008 e 
D.G.R.   n. 2-2640 22 dicembre 2020 e  s.m. e i.:

1. Flavio POLLANO prot. n. 2629 del  14 gennaio 2022 e integrazione prot. 3346 del 18 gennaio 2022;
2. Claudio PERINO prot. 3685 del 19 gennaio 2022;
3. Paola RE prot. 3843 del 20 gennaio 2022;
4. Giovanni ALIFREDI prot. 4262 del 21 gennaio 2022;
5. Alice VERGANO prot. 4603 del 24 gennaio 2022 (Istanza ricevuta il 21 gennaio 2022);
6. Paolo GENERO prot. 4605 del 24 gennaio 2022 (Istanza ricevuta il 21 gennaio 2022);
7. Gianfranco FIORA prot. 4607 del 24/01/2022 (Istanza ricevuta il 21 gennaio 2022).

2. Di nominare, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del Regolamento Comunale della Commissione 
Locale per il Paesaggio di cui alla D.C.C. n° 53/2016, quali componenti della Commissione Locale per 
il Paesaggio i sotto elencati esperti in materia:     

1. ALIFREDI Giovanni
2. PERINO Claudio
3. FIORA Gianfranco
4. RE Paola
5.   VERGANO Alice

3. Di nominare, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del Regolamento Comunale della Commissione 
Locale per il Paesaggio di cui alla D.C.C. n° 53/2016   il Presidente della Commissione Locale per il 
Paesaggio nella persona del sig. ALIFREDI Giovanni;

4. Di dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti ai criteri di cui alla 
D.G.R.  n. 34-10229 del 1 dicembre 2008 e D.G.R.   n. 2-2640 22 dicembre 2020 e s.m.i.;

5. Di stabilire che in caso di decadenza o dimissioni dalla carica dei singoli componenti durante il 
mandato conferitogli, gli stessi verranno sostituiti attingendo dall’elenco di cui al precedente punto 1. 
del presente provvedimento e nell’osservanza del  Regolamento Comunale della Commissione Locale 
per il Paesaggio;
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6. Di disporre che il Settore Urbanistica-SUAP del Comune di Pinerolo provveda al successivo 
invio alla Regione Piemonte della sotto elencata documentazione affinché la stessa ne verifichi la 
rispondenza ai criteri di cui alla predetta D.G.R. n. 34-10229 e D.G.R.   n. 2-2640 22 dicembre 2020 e 
s.m.i. e quindi stabilisca l’idoneità del Comune di Pinerolo all'esercizio della funzione autorizzatoria in 
materia di paesaggio:
 copia del provvedimento istitutivo della Commissione Locale per il Paesaggio, e dei 

provvedimenti di nomina dei singoli componenti;
 scheda di certificazione dei requisiti della commissione locale per il paesaggio (allegato 

B alla presente deliberazione), compilata da parte del Comune.

7. Di dare atto che ai sensi del D.G.R. n. 34-10229 e D.G.R.   n. 2-2640 22 dicembre 2020 e 
s.m.i.:

 la Commissione diventa operativa, previa verifica da parte del settore regionale 
competente, e con determinazione dirigenziale in cui dà atto dei comuni, o delle loro forme 
associative, che hanno istituito e nominato la commissione locale per il paesaggio, o che 
hanno aderito all’esercizio in forma associata della stessa commissione, rispettando le 
condizioni richieste dal Codice e dalla legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., per 
l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio;
 il medesimo Settore Regionale provvederà, nel contempo, a predisporre e ad 
aggiornare periodicamente l’elenco dei Comuni, o delle loro forme associative, idonei 
all’esercizio della funzione sopra citata;

8. Di disporre che in conformità all’art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, la presente 
deliberazione, contestualmente all’affissione all’albo pretorio, sia trasmessa in elenco ai capigruppo 
consiliari;

9. Di dichiarare, a voti unanimi espressi nei modi di legge, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere all’invio alla Regione Piemonte della 
documentazione necessaria affinché la stessa verifichi l’idoneità del Comune di Pinerolo all'esercizio 
della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO   
 Luca SALVAI

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Annamaria  LORENZINO

(Sottoscritto digitalmente) (Sottoscritto digitalmente)


