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REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 

Codice A16000 
D.D. 25 marzo 2019, n. 96 
Elenco dei Comuni che hanno istituito la Commissione locale per il paesaggio ai sensi 
dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 1 dicembre2008, n. 32 e s.m.i., per l'esercizio 
della funzione autorizzazione in materia di paesaggio. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

• di dare atto che i Comuni sotto elencati, a seguito del rinnovo o della nuova nomina dei 
componenti della Commissione locale per il paesaggio, o dell’approvazione di una nuova 
convenzione per la gestione in forma associata della stessa Commissione, rispettano 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 così sostituito: 

 
Briaglia CN Deliberazione della Giunta dell’Unione Montana del Monte 

Regale n. 5 del 13.02.2019* 
Monasterolo Casotto CN Deliberazione della Giunta dell’Unione Montana del Monte 

Regale n. 5 del 13.02.2019* 
Niella Tanaro CN Deliberazione della Giunta dell’Unione Montana del Monte 

Regale n. 5 del 13.02.2019* 
San Michele Mondovì CN Deliberazione della Giunta dell’Unione Montana del Monte 

Regale n. 5 del 13.02.2019* 
Vicoforte CN Deliberazione della Giunta dell’Unione Montana del Monte 

Regale n. 5 del 13.02.2019* 
Frabosa Sottana CN Deliberazione della Giunta dell’Unione Montana Mondolè n. 

11 del 19.02.2019* 
Pianfei CN Deliberazione della Giunta dell’Unione Montana Mondolè n. 

11 del 19.02.2019* 
Villanova Mondovì CN Deliberazione della Giunta dell’Unione Montana Mondolè n. 

11 del 19.02.2019* 
 
* Istituzione in forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio 
 
• di dare atto che il Comune sotto elencato, a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 

21 dicembre 2018, n. 23, intende gestire in forma singola, e non più associata, la 
Commissione locale per il paesaggio che ha istituito e nominato 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  
Traversella TO D.G.C. di Traversella n. 40 del 28.10.2015 

 



 2

 
• di dare atto che, ai sensi della legge regionale 16 luglio 2018, n. 8, è istituito, a decorrere dal 

1° gennaio 2019, il Comune di Valle Cannobina mediante fusione dei Comuni di Cavaglio 
Spoccia, Cursolo Orasso e Falmenta, in Provincia del Verbano Cusio Ossola; pertanto, 
devono intendersi stralciati i seguenti riferimenti ai Comuni di Cavaglio Spoccia, Cursolo 
Orasso e Falmenta e al relativo provvedimento di nomina della Commissione locale per il 
paesaggio: 

 
Comune Prov. Provvedimento di nomina della Commissione  
Cavaglio Spoccia VB D.G.C. di Cannobio (Comune capofila) n. 192 

dell’11.12.2014, D.G.C. di Cannobio (surroga 
componente) n. 59 del 21.04.2016* 

Cursolo Orasso VB D.G.C. di Cannobio (Comune capofila) n. 192 
dell’11.12.2014, D.G.C. di Cannobio (surroga 
componente) n. 59 del 21.04.2016* 

Falmenta VB D.G.C. di Cannobio (Comune capofila) n. 192 
dell’11.12.2014, D.G.C. di Cannobio (surroga 
componente) n. 59 del 21.04.2016* 

 
* Istituzione in forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio 
 
• di dare atto che il nuovo Comune di Valle Cannobina è subentrato nella titolarità di tutti i 

rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni originari di Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso e 
Falmenta, convenzionati per l’esercizio in forma associata della Commissione locale per il 
paesaggio nominata dal Comune capofila di Cannobio e, nel contempo, di dare atto che i 
Comuni sotto elencati, a seguito della sostituzione di un membro della Commissione locale 
per il paesaggio con nomina di un nuovo componente, rispettano 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 integrato come segue: 

 
Comune Prov. Provvedimento di nomina della Commissione  
Cannobio VB D.G.C. di Cannobio (Comune capofila) n. 192 

dell’11.12.2014, D.G.C. n. 59 del 21.04.2016 e D.G.C. 
n. 18 del 01.03.2019 (surroga componenti)* 

Gurro VB D.G.C. di Cannobio (Comune capofila) n. 192 
dell’11.12.2014, D.G.C. n. 59 del 21.04.2016 e D.G.C. 
n. 18 del 01.03.2019 (surroga componenti)* 

Valle Cannobina VB D.G.C. di Cannobio (Comune capofila) n. 192 
dell’11.12.2014, D.G.C. n. 59 del 21.04.2016 e D.G.C. 
n. 18 del 01.03.2019 (surroga componenti)* 

 
* Istituzione in forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio 
 
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 Dirigente                                                                                                      Il Direttore                                                              
 Arch. Giovanni PALUDI                                                                                 Dott. Roberto RONCO 
 
MM 


