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REGIONE PIEMONTE BU44 31/10/2019 
 

Codice A16000 
D.D. 15 ottobre 2019, n. 494 
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.  
 

(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: 

 
Comune Prov. Provvedimento di nomina della Commissione 

Manta CN D.G.C. n. 78 del 30.07.2019 e D.G.C. n. 84 del 24.09.2019 
(surroga Componente) 

Corneliano d’Alba CN Atto di nomina congiunto sottoscritto dai Sindaci dei Comuni di 
Corneliano d’Alba e di Piobesi d’Alba in data 11.09.2019* 

Piobesi d’Alba CN Atto di nomina congiunto sottoscritto dai Sindaci dei Comuni di 
Corneliano d’Alba e di Piobesi d’Alba in data 11.09.2019* 

Rocca dé Baldi CN D.G.C. n. 73 del 10.09.2019 

Casalgrasso CN D.C.C. di Carmagnola (TO), Comune capofila, n. 69 del 
26.09.2019* 

Faule CN D.C.C. di Carmagnola (TO), Comune capofila, n. 69 del 
26.09.2019* 

Carignano TO D.C.C. di Carmagnola (TO), Comune capofila, n. 69 del 
26.09.2019* 

Carmagnola TO D.C.C. di Carmagnola (TO), Comune capofila, n. 69 del 
26.09.2019* 

Lombriasco TO D.C.C. di Carmagnola (TO), Comune capofila, n. 69 del 
26.09.2019* 

Osasio TO D.C.C. di Carmagnola (TO), Comune capofila, n. 69 del 
26.09.2019* 

Pancalieri TO D.C.C. di Carmagnola (TO), Comune capofila, n. 69 del 
26.09.2019* 

San Giorgio Canavese TO D.G.C. n. 111 del 03.09.2019 

Agliè TO D.G.C. n. 65 del 23.09.2019 

Felizzano AL D.G.C. di Felizzano (Comune capofila) n. 64 del 18.09.2019* 

Fubine AL D.G.C. di Felizzano (Comune capofila) n. 64 del 18.09.2019* 

Quargnento AL D.G.C. di Felizzano (Comune capofila) n. 64 del 18.09.2019* 

Quattordio AL D.G.C. di Felizzano (Comune capofila) n. 64 del 18.09.2019* 

Solero AL D.G.C. di Felizzano (Comune capofila) n. 64 del 18.09.2019* 
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* Istituzione in forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio 
 
 
 
• di dare atto che il Comune sotto elencato 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  
Vezza d’Alba CN D.G.C. n. 84 del 24.09.2019 

 
 

 
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 
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