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REGIONE PIEMONTE BU12 22/03/2012 
 

Codice DB0800 
D.D. 15 marzo 2012, n. 132 
Elenco dei Comuni che hanno istituito la Commissione locale per il paesaggio ai sensi 
dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., per l'esercizio 
della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio.  
 
Visti: 
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e 
successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato “Codice”; 
- la legge regionale n. 32 del 1° dicembre 2008 e s.m.i., che, tra l'altro, ha istituito e disciplinato il 
funzionamento delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell'articolo 148 del Codice.  
 
Considerato: 
- che la Regione Piemonte, con i provvedimenti sopra citati, ha attribuito ai Comuni parte delle 
funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica; 
- che l’istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio è condizione obbligatoria nel 
procedimento previsto per il  rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte dei comuni, come 
stabilito nella legge regionale n. 32 del 1° dicembre 2008 e s.m.i.; 
- che l’istituzione delle Commissioni soddisfa altresì le condizioni di adeguato livello di 
competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio 
di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia richieste dall’articolo 146, comma 6, del 
Codice. 
 
Visto che i Comuni indicati nel dispositivo hanno trasmesso la documentazione relativa alla 
istituzione della Commissione locale per il paesaggio e si trovano nelle condizioni richieste per 
l’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, 
 
tutto ciò premesso 

 
IL DIRETTORE 

 
visto il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i.;  
vista la L.R. n. 32 del 1° dicembre 2008 e s.m.i.; 
visto l’art. 17, comma 3, lettera i, della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008; 
vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34 –10229 del 1° dicembre 2008 successivamente 
modificata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 58 – 10313 del 16 dicembre 2008;  
 

determina 
 
di dare atto che il Comune sotto elencato, non intende più aderire alla gestione in forma associata ed 
ha istituito e nominato una nuova Commissione Locale per il Paesaggio, rispettando le condizioni 
richieste dal Codice e dalla Legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., per esercitare la 
funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, e che pertanto, il Provvedimento di nomina della 
Commissione deve intendersi sostituito con il seguente: 
 
Comune Prov. Provvedimento di nomina della Commissione  
Orta San Giulio NO D.G.C. n. 18 del 13.02.2012 
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La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010, e, sul sito ufficiale della Regione. 

 
Il Direttore 

Livio Dezzani 
 


