
 

REGIONE PIEMONTE BU32 11/08/2022 
 

Codice A1606C 
D.D. 21 luglio 2022, n. 374 
Elenco dei Comuni che, in forma singola o mediante le loro forme associative, dispongono 
della ''Commissione locale per il paesaggio'' ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 1 
dicembre 2008, n. 32 e s.m.i.. 
 

 

ATTO DD 374/A1606C/2022 DEL 21/07/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Elenco dei Comuni che, in forma singola o mediante le loro forme associative, 
dispongono della “Commissione locale per il paesaggio” ai sensi dell'articolo 4 della 
legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i.. 
 

 
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 propria legge sopra citata, ha attribuito ai Comuni e alle loro forme 
associative parte delle funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica; 
l’istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio è condizione obbligatoria per l'esercizio della 
funzione autorizzatoria in materia di paesaggio a eccezione della delega disposta dall’articolo 3, 
comma 2, secondo periodo della l.r. 32/2008 per gli interventi e le opere di lieve entità soggetti al 
procedimento semplificato di cui al D.P.R. 31/2017; 
l’istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio 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, in ossequio ai disposti dell’articolo 4, comma 6, della l.r. 
32/2008, hanno trasmesso la documentazione relativa alla istituzione della Commissione locale per 
il paesaggio e hanno dichiarato la sussistenza delle condizioni richieste per l’esercizio della 
funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, 
 
preso atto dell’esito delle verifiche attestate, dai comuni o dagli enti capofila delle forme associative 
di comuni, nella scheda di certificazione dei requisiti della commissione locale per il paesaggio di 



 

cui all’Allegato “B” alla D.G.R. 22 dicembre 2020 n. 2-2640, 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016; 
 
tutto ciò premesso 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e 
s.m.i.; 

• la legge regionale 1° dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.; 

• l'art. 17, comma 3, lettera i, della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23; 

• la deliberazione della Giunta regionale n. 34 -10229 del 1° dicembre 2008 successivamente 
modificata con deliberazioni della Giunta regionale n. 58 - 10313 del 16 dicembre 2008, n. 
2-2640 del 22 dicembre 2020 e n. 1-2856 del 12 febbraio 2021; 

 
 

determina 
 
 
 
di dare atto che i Comuni, o le loro forme associative, di seguito elencati hanno proceduto al 
rinnovo o alla nuova nomina dei componenti della Commissione locale per il paesaggio, ovvero 
all’approvazione di una nuova convenzione per la gestione 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.; pertanto, il Provvedimento di nomina della Commissione, deve intendersi così 
sostituito: 
 
 

Comune Pro
v. 

Provvedimento di nomina della Commissione 

Castiglione Falletto CN 
Deliberazioni della Giunta dell’Unione di Comuni “Colline di 
Langa e del Barolo” n. 37 del 07.04.2022 e n. 47 del 26.05.2022* 

Grinzane Cavour CN 
Deliberazioni della Giunta dell’Unione di Comuni “Colline di 
Langa e del Barolo” n. 37 del 07.04.2022 e n. 47 del 26.05.2022* 

Monchiero CN 
Deliberazioni della Giunta dell’Unione di Comuni “Colline di 
Langa e del Barolo” n. 37 del 07.04.2022 e n. 47 del 26.05.2022* 

Monforte d’Alba CN 
Deliberazioni della Giunta dell’Unione di Comuni “Colline di 
Langa e del Barolo” n. 37 del 07.04.2022 e n. 47 del 26.05.2022* 

Novello CN 
Deliberazioni della Giunta dell’Unione di Comuni “Colline di 
Langa e del Barolo” n. 37 del 07.04.2022 e n. 47 del 26.05.2022* 

Roddi CN 
Deliberazioni della Giunta dell’Unione di Comuni “Colline di 
Langa e del Barolo” n. 37 del 07.04.2022 e n. 47 del 26.05.2022* 



 

Roddino CN 
Deliberazioni della Giunta dell’Unione di Comuni “Colline di 
Langa e del Barolo” n. 37 del 07.04.2022 e n. 47 del 26.05.2022* 

Sinio CN 
Deliberazioni della Giunta dell’Unione di Comuni “Colline di 
Langa e del Barolo” n. 37 del 07.04.2022 e n. 47 del 26.05.2022* 

Pamparato CN 
Deliberazione di Giunta dell’Unione Montana Alta Val Tanaro n. 
13 del 19.02.2020* 

San Mauro Torinese TO D.C.C. n. 12 del 02.03.2022 

Cumiana TO D.G.C. n. 70 del 19.05.2022 

Ceres TO 
Deliberazione della Giunta dell’Unione Montana Alpi Graie n. 51 
del 17.12.2019 e decreto del Presidente dell’Unione Montana n. 
1/2019 del 28.12.2019* 

Traves TO 
Deliberazione della Giunta dell’Unione Montana Alpi Graie n. 51 
del 17.12.2019 e decreto del Presidente dell’Unione Montana n. 
1/2019 del 28.12.2019* 

Strambinello TO D.G.C. n. 31 del 20.09.2021 

 
* 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 (A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale) 
Firmato digitalmente da Alessandro Mola 

 
 
 


