
 

REGIONE PIEMONTE BU25S1 25/06/2015 
 

Codice A16000 
D.D. 16 giugno 2015, n. 238 
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.. Comune di 
Vialfre' (TO). Cancellazione dall'elenco dei Comuni idonei all'esercizio della funzione 
autorizzatoria in materia di paesaggio. 
 
Visti: 
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" 
e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato “Codice”; 
- la legge regionale 1° dicembre 2008 n. 32 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 la legge regionale sopra citata, 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 dall’articolo 3, comma 2, della legge regionale 32/2008; 
- 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; 
 
rilevato che, il Comune di Vialfrè aveva a suo tempo aderito alla gestione in forma associata della 
Commissione locale per il paesaggio nominata dalla Comunità Collinare Piccolo Anfiteatro 
Morenico Canavesano e che, con determinazione dirigenziale n. 696 del 27 ottobre 2010, era stato 
inserito nell’elenco dei Comuni idonei all’esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di 
paesaggio,  
 
visto che il medesimo Comune ha trasmesso alla Regione una comunicazione a firma del Sindaco, 
con nota prot. n. 434 del 2 marzo 2015, con cui si chiarisce che il Comune di Vialfrè non intende 
più utilizzare la Commissione locale per il paesaggio nominata dall’Unione di Comuni Comunità 
Collinare Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano, in quanto non fa più parte della stessa 
Comunità, e che la stessa Amministrazione comunale non ha assunto deliberazioni in merito 
all’istituzione della Commissione locale paesaggio, 
 
visto che l’Unione di Comuni Comunità Collinare Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano, con 
nota prot. n. 150 del 13 maggio 2015, ha confermato che l’Amministrazione comunale di Vialfrè ha 
deliberato la propria uscita dall’Unione di Comuni e ne chiede, pertanto, lo stralcio dall’elenco dei 
Comuni idonei all’esercizio delle funzioni autorizzative in materia di paesaggio, 
 
rilevato pertanto che il Comune di Vialfrè non risulta essere, al momento, in possesso dei requisiti 
richiesti dalla normativa sopra citata per l’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di 
paesaggio; 
 
considerato che, ai sensi degli articoli 155 e 159 del Codice, le regioni vigilano sull'ottemperanza 
alle disposizioni del Codice stesso da parte delle amministrazioni da loro individuate per l'esercizio 
delle competenze in materia di paesaggio e verificano la sussistenza, nei soggetti delegati 



 

all’esercizio della funzione autorizzatoria, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-
scientifica stabiliti dall’articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni 
all’assetto della funzione delegata; 
 
considerato che il Comune di Vialfrè, non essendo più dotato di Commissione locale per il 
paesaggio, risulta non essere più idoneo all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di 
paesaggio; 
 
ritenuto pertanto di dover procedere allo stralcio del Comune di Vialfrè dall’elenco dei Comuni 
idonei all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, già approvato con 
precedente determinazione dirigenziale n. 696 del 27 ottobre 2010, per le motivazioni sopra 
espresse; 
 
tutto ciò premesso, 

IL DIRETTORE 
 
visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
vista la legge regionale 1° dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.; 
visto l’art. 17, comma 3, lettera i, della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23; 
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 di Vialfrè, per le motivazioni elencate in premessa, non rispetta più le 
condizioni richieste dalla normativa di settore per esercitare la funzione autorizzatoria in materia di 
paesaggio; 
 
- di procedere pertanto a modificare l’elenco dei Comuni idonei all’esercizio della funzione 
autorizzatoria in materia di paesaggio, stralciando il seguente riferimento al Comune di Vialfrè e al 
relativo provvedimento di nomina della Commissione locale per il paesaggio, già inserito con 
determinazione dirigenziale n. n. 696 del 27 ottobre 2010: 
 
Comune Prov. Provvedimento di nomina della Commissione  
Vialfrè TO Deliberazione di Giunta della Comunità Collinare 

Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano n. 11 del 
22.09.2009* 

 
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 
Stefano Rigatelli 


