COMUNE di ANDEZENO
PROVINCIA di TORINO

Copia Albo

VERBALE di DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE n. 20 / 2012
26/09/2012
OGGETTO:
ISTITUZIONE
E
APPROVAZIONE
DEL
REGOLAMENTO
PER
IL
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO, AI SENSI
DELLA LEGGE REGIONALE N. 32/2008 E S.M. E I.
L’anno duemiladodici addì ventisei del mese di settembre alle ore ventuno e minuti zero
nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio
Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Giust.
Sì
Giust.
Sì

1. NOSENGO Emanuelita - Sindaco
2. GUNETTI Giovanni - Vice Sindaco
3. GHIDELLA Silvana - Assessore
4. GAI Franco - Assessore
5. BERGANTIN Mattia - Consigliere
6. VACCHINA Ettore - Consigliere
7. AMBRASSA Agostino - Consigliere
8. COPPO Gianpiero - Consigliere
9. PASSARELLA Mirco - Consigliere
10. VITROTTI Luigi - Consigliere
11. LA GANGA Mario - Consigliere
12. DE LA FOREST DE DIVONNE Maurizio - Consigliere
13. PROFETA Agostino - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
4

Risultano assenti i sigg. Nosengo Emanuelita, Coppo Gianpiero, Vitrotti Luigi, De La Forest
De Divonne Maurizio.
Risulta assente il Sig. GARIGLIO Alessandro nella sua qualità di Assessore esterno, ai sensi
dell’art. 26, comma 3, dello statuto comunale e dell’art. 36 del Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale .
Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzanti il Segretario comunale sig.
BERNARDO Arnaldo il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. GUNETTI Giovanni nella sua qualità di
Vicesindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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COMUNE di ANDEZENO
PROVINCIA di TORINO

Deliberazione n. 20 / 2012

Oggetto:
ISTITUZIONE E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.
32/2008 E S.M. E I.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su PROPOSTA dell’Assessore all’Urbanistica Avv. Alessandro Gariglio.
VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.
UDITA la relazione del Segretario comunale Bernardo dott. Arnaldo che illustra la proposta in esame
come riportata su nastro magnetico acquisito agli atti.
Non essendoci consiglieri iscritti a parlare.
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del primo comma,
dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
Con VOTAZIONE espressa in forma palese da n. 9 presenti, di cui:
favorevoli
n. 9
astenuti
n. ==
contrari
n. ==
DELIBERA
1. di approvare l’allegata proposta di deliberazione recante ad oggetto:
ISTITUZIONE E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.
32/2008 E S.M. E I.

SUCCESSIVAMENTE, attesa l’urgenza, con votazione espressa in forma palese da n. 9 votanti, di cui:
favorevoli n. 9, astenuti n. ==, contrari n. ==, ai sensi dell’art. 134 D.Lgs. 267/00 dichiara la presente
immediatamente eseguibile.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AD
Oggetto: ISTITUZIONE
E
APPROVAZIONE
DEL
REGOLAMENTO
PER
IL
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO, AI SENSI
DELLA LEGGE REGIONALE N. 32/2008 E S.M. E I.

Vista la propria precedente deliberazione n. 19 adottata in data 26/09/2012 con la quale si è disposto il
recesso unilaterale dalla convenzione tra i Comuni di Sciolze, Marentino, Andezeno, Moriondo Torinese
ed Arignano per la gestione in forma associata della commissione locale per il paesaggio;
Premesso:
- che la Regione Piemonte, in data 1 dicembre 2008, ha promulgato la legge n. 32 “Provvedimenti
urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e
del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)”.
- che la finalità di detta legge regionale è l’adeguamento ed il coordinamento della legislazione
regionale ai nuovi principi introdotti in materia di tutela paesaggistica dal D.Lgs. n. 42/2004
citato.
- che al comma 1 dell’art. 3 della legge regionale sono elencati gli interventi per i quali la Regione
è competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, mentre il comma 2 del medesimo
articolo prevede per ogni altro tipo di intervento diverso da quanto previsto al comma 1,
l’autorizzazione paesaggistica è delegata ai comuni, che si avvalgono delle competenze tecnico –
scientifiche della commissione locale per il paesaggio;
- che al successivo art. 4 della legge regionale, ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004,
vengono stabilite le condizioni ed i criteri per la costituzione della commissione locale per il
paesaggio;
Considerato:
- che per dare attuazione alla Commissione locale per il paesaggio occorre approvare il
Regolamento per il suo funzionamento;
- che i requisiti minimi obbligatori per la composizione della commissione locale per il paesaggio
sono disciplinati dall’art. 4 della citata L.R. 32/2008 ed al punto 2 dell’allegato A “Criteri per la
verifica, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzato ria in materia di paesaggio,
della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico – scientifica stabiliti
dall’art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s. m. e i.” alla citata D.G.R. n. 34 –
10229/2008;
Atteso che, per quanto sopra e nel rispetto dei requisiti minimi obbligatori, la Giunta Comunale
provvederà alla nomina dei commissari.
-

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità.
Richiamati in particolare i seguenti atti:
a) il provvedimento Sindacale n. 07 del 29/06/2012 con il quale sono stati nominati i Responsabili
degli Uffici e dei Servizi di questo Comune.
b) La deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 14/06/2012 e sue successive modifiche ed
integrazioni, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012.
c) La deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 26/07/2012 con la quale sono stati attribuiti ai
Responsabili dei singoli servizi le risorse ed i budgets di spesa per l’esecuzione dei programmi e
dei progetti;
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-

Proposta l’immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Testo Unico
degli Enti Locali Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

-

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del primo comma,
dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

-

Con votazione unanime resa in forma palese;

Propone che il Consiglio comunale approvi la seguente
DELIBERA
1) di dare mandato alla Giunta Comunale di istituire, per quanto precisato in premessa, la Commissione
locale per il paesaggio, in attuazione della Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e della D.G.R. 1
dicembre 2008 n. 34 – 10229, modificata dalla D.G.R. 16 dicembre 2008, n. 58-10313;
2) di approvare il Regolamento per il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio,
composto di n. 17 articoli, che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
3) di dare atto che il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della presente
deliberazione e sarà depositato per quindici giorni consecutivi nella Segreteria del Comune ed affisso
all’Albo Pretorio.
Successivamente, attesa l’urgenza, con votazione espressa in forma palese da n. _____ votanti di cui:
favorevoli n. _____, astenuti n. _____, contrati n. _____, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000
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REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
LOCALE PER IL PAESAGGIO.

INDICE DEL REGOLAMENTO:
Art. 1: FINALITA’
Art. 2: ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE
Art. 3: COMPETENZE DELLA COMMISSIONE
Art. 4: MATERIE ESCLUSE DALLA COMPETENZA DELLA COMMISSIONE
Art. 5: OPERE NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE REGIONE NE’ COMUNALE
Art. 6: COMPOSIZIONE E REQUISITI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
Art. 7: NOMINA DELLA COMMISSIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Art. 8: CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE
Art. 9: QUORUM STRUTTURALE E FUNZIONALE
Art. 10: ATTIVITA’ DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE
Art. 11: ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE
Art. 12: TERMINI PER L’ESPRESSIONE DEL PARERE
Art. 13: INDENNITA’
Art. 14: DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI SUOI COMPONENTI
Art. 15: MODALITA’ DI VALUTAZIONE
Art. 16: AUDIZIONI
Art. 15: ELABORATI PROGETTUALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 26/09/2012
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ARTICOLO 1: FINALITA’
1. Il presente regolamento disciplina l’istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione
Locale per il Paesaggio del Comune di Andezeno ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 1 dicembre 2008, n.
32.
ARTICOLO 2: ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE
1. E’ istituita la Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Andezeno ai sensi e per gli effetti di
cui all’articolo 4 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32, in relazione all’art. 148, comma 3, del
D.Lgs. 42/2004 e s. m. e i., quale organo tecnico consultivo che esprime pareri obbligatori, in merito al
rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune.
ARTICOLO 3: COMPETENZE DELLA COMMISSIONE
1. La Commissione è competente:
- ad esprimere pareri in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche previste dal
D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i.;
- ad esprimere il parere vincolante previsto dall’art. 49, comma 15, della L.R. 56/77, ivi
comprese le opere in sanatoria e condoni edilizi ;
- ad esprimere il parere sulle autorizzazioni previste dalla L.R. 20/89;
- ad esprimere pareri laddove, per specificità e particolarità di talune questioni, sia richiesto.

ARTICOLO 4: MATERIE ESCLUSE DALLA COMPETENZA DELLA COMMISSIONE
1. Non sono di competenza della Commissione, essendo invece la competenza della regione, il rilascio
di parere nelle seguenti ipotesi:
a) realizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali di interesse sovra comunale;
b) nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali o nuovi parchi tematici che richiedano
per la loro realizzazione una superficie territoriale superiore a 10.000 metri quadrati;
c) interventi di nuovo impianto, di completamento, di ampliamento o di ristrutturazione di edifici
esistenti, pubblici o privati, che complessivamente prevedano una cubatura superiore a 10.000
metri cubi o a 3.000 metri quadrati di superficie lorda di pavimento;
d) impianti per la produzione di energia con potenza superiore a 1000 chilowatt di picco;
e) linee elettriche ed elettrodotti superiori a 15 chilovolt, tralicci e ripetitori con altezze superiori a
30 metri;
f) funivie ed impianti di risalita con lunghezza inclinata superiore a 500 metri;
g) trasformazioni di aree boscate superiori a 30.000 metri quadrati.

ARTICOLO 5: OPERE NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE REGIONALE NE’
COMUNALE
1. Non sono soggetti ad autorizzazione, oltre che gli interventi elencati all’articolo 149 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, la posa di cavi e tubazioni interrati per le reti di distribuzione dei servizi di
pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico sanitarie che non comportino la modifica permanente
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della morfologia dei terreni attraversati nel a realizzazione di opere civili ed opere civili ed edilizie fuori
terra.

ARTICOLO 6: COMPOSIZIONE E REQUISITI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
1. La Commissione locale per il Paesaggio deve rappresentare una pluralità di competenze ed è
composta da cinque componenti, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela
paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni
architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione
territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale.
2. La composizione della Commissione è regolata dall’art. 4 della L.R. 32/08; tuttavia, i criteri di
seguito indicati devono ritenersi requisiti minimi obbligatori, anche ai fini di omogeneizzare a
livello regionale la competenza tecnico-scientifica chiamata ad esprimersi sulle richieste di
trasformazione.
3. I componenti devono essere scelti tra tecnici esterni all’amministrazione comunale e comunque
non facenti parte dello Sportello Unico per l’edilizia, che siano in possesso di diploma
universitario attinente ad una delle materie indicate in legge.
4. La scelta dei componenti dovrà tenere in considerazione, altresì l’esperienza specifica almeno
triennale maturata nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente.
5. Il possesso del titolo di studio e l’esperienza maturata dovranno risultare dal curriculum
individuale allegato alla candidatura presentata.
6. Tale curriculum potrà, altresì dar conto di eventuali ulteriori esperienze professionali, della
partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti alla tutela
e valorizzazione del paesaggio.
7. I componenti della Commissione possono essere nominati con il medesimo provvedimento
istitutivo o con successivo specifico atto, sulla base dei presenti criteri, del possesso dei requisiti
indicati in legge ed a seguito di comparazione dei curricula.
8. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati
prescelti rispetto a quanto previsto dai presenti criteri.
9. Sono ovviamente fatte salve le norme vigenti relativamente ai casi di incompatibilità.
10. Al riguardo si precisa che i componenti non possono essere contestualmente membri della
Commissione Edilizia e/o urbanistica comunale, Consiglieri e Assessori del Comune, né i
professionisti incaricati della stesura e/o revisione generale del P.R.G.C..
11. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni,
devono esprimersi in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

ARTICOLO 7: NOMINA DELLA COMMISSIONE E RESPONSABILE PROCEDIMENTO
1. La Commissione locale per il Paesaggio è nominata dalla Giunta Comunale.
2. La Giunta Comunale, contestualmente alla nomina dei componenti la Commissione, ne designa il
Presidente e il Vicepresidente.
3. In relazione al punto 4) dell’allegato A) della D.G.R. 1 dicembre 2008, n. 34-10229, gli atti
relativi all’istituzione e nomina della commissione, nonché tutti gli atti relativi all’individuazione
del Responsabile del Procedimento a cui è demandato il rilascio dell’autorizzazione, sono
trasmessi alla Giunta Regionale al fine della verifica della rispondenza dei criteri e requisiti
stabiliti dall’art. 146, comma 6, D.Lgs. 42/2004.
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4. Ai sensi del punto 1, lettera b), comma 2, dell’allegato A) alla D.G.R. 1 dicembre 2008, n. 3410229 il Responsabile del Procedimento non può coincidere con il responsabile dell’attività
Tecnica Edilizia del Comune.
5. Ai fini della verifica di cui ai punti precedenti il Comune trasmette alla Regione Piemonte Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali, Edilizia – Settore Gestione Beni
Ambientali – Corso Bolzano n. 44, 10125 Torino:
- atto o provvedimento del Comune titolare delle funzioni paesaggistiche di istituzione e
nomina della Commissione Locale per il paesaggio con i rispettivi curricula.
- dichiarazione del Comune dalla quale risulti che l’individuazione del responsabile del
procedimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è soggetto diverso da quello
per il rilascio del provvedimento abilitativo dell’intervento edilizio.

ARTICOLO 8: CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE
1. La Commissione locale per il Paesaggio è convocata dal Presidente o dal Vicepresidente o dal
Responsabile del Procedimento ogni volta che lo ritengano necessario.
2. L’invio della convocazione è effettuato almeno sette giorni prima della seduta, a mezzo telefax o
posta elettronica.
3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d’urgenza in base alla valutazione
del Presidente.

ARTICOLO 9: QUORUM STRUTTURALE E FUNZIONALE
1.Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza del Presidente ovvero del
Vicepresidente e di almeno n. due componenti.
2.La Commissione esprime il parere obbligatorio a maggioranza dei componenti presenti. In caso di
parità prevale il voto del presidente o suo facente funzioni. Nel caso di astensione di tutti i componenti la
Commissione, il Responsabile del Procedimento emetterà provvedimento finale tenuto conto del solo
parere derivante dalle risultanze dell’istruttoria tecnica effettuata dal Settore Tecnico.
3. I componenti della Commissione che abbiano un interesse personale sull’argomento per il quale deve
essere espresso il parere devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa
all’argomento stesso, in relazione all’art. 78 del D.Lgs. 267/2000, allontanandosi dall’aula.
4. L’obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi di interessi facenti
capo a parenti o affini sino al quarto grado.

ARTICOLO 10: ATTIVITA’ DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE
1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dall’Ufficio Tecnico Comunale.
2. La segreteria, su richiesta del Responsabile del Procedimento, predispone la documentazione inerente
l’ordine del giorno e procede all’avvio delle convocazioni delle sedute della commissione.
3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei
presenti, la durata della seduta, l’oggetto delle questioni trattate, il richiamo all’istruttoria tecnica
preparata dal responsabile del procedimento, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con
l’indicazione se siano stati espressi all’unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere
riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
In caso di assenza del Presidente, la presidenza della seduta è affidata al Vicepresidente che ne fa le
funzioni.
4.Il verbale è sottoscritto da tutti i membri presenti della Commissione e dal segretario della stessa.
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5.Le funzioni di segretario sono svolte da un Tecnico Comunale incaricato, coincidente con il
responsabile del procedimento.
6. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.
7. Alle riunioni della Commissione può partecipare il Sindaco o suo delegato in qualità di uditore.

ARTICOLO 11: ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE
1. Il responsabile del procedimento istruisce la pratica in tempi utili affinchè il rilascio
dell’autorizzazione avvenga nei termini di legge e tenuto conto di quanto previsto agli artt. 6 e 10 del
presente regolamento.
2. E’ fatto obbligo della committenza o professionista presentare le pratiche almeno 5 giorni prima della
convocazione della seduta della Commissione, affinchè il responsabile del procedimento abbia il
tempo utile di poter fare istruttoria preliminare della pratica edilizia e, se il caso lo prevede, richiedere
documentazione integrativa a completamento della pratica.

ARTICOLO 12: TERMINI PER L’ESPRESSIONE DEL PARERE
1. La commissione è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima
convocazione, salvo nel caso necessiti un supplemento istruttorio.
2. Per i casi previsti dall’art. 49 della L.R. 56/77 dovrà esprimersi entro 60 giorni.
3. Per tutti gli altri casi si rimanda all’art. 146 D.Lgs. 42/04 e s.m. i.

ARTICOLO 13: INDENNITA’
1. Ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004 come sostituito dall’art. 30 del D.Lgs. n.
157/2006, per i componenti della Commissione non è prevista alcuna indennità di presenza, né il
rimborso di spese eventualmente sostenute.

ARTICOLO 14: DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI SUOI
COMPONENTI
1. La Commissione dura in carica per un periodo non superiore a 5 anni e comunque non oltre il
mandato dell’amministrazione vigente. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.
2. I componenti della Commissione sono dichiarati decaduti qualora non partecipino, senza giustificato
motivo, a tre sedute consecutive della Commissione.
3. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del
mandato, si provvederà alla sua sostituzione.
4. Il Componente nominato in sostituzione resta in carica fino alla scadenza naturale della
Commissione.
5. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 la Commissione opera in regime di “prorogatio” fino
alla nomina della nuova Commissione.

ARTICOLO 15: MODALITA’ DI VALUTAZIONE
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1. La Commissione si esprime sui progetti che vengono sottoposti dal Presidente.
2. Nell’esame dei progetti e nella formalizzazione dei relativi pareri la commissione valuta la qualità
architettonica ed edilizia delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto
urbano e paesaggistico-ambientale. In particolare la commissione valuta:
- la compatibilità rispetto al vincolo specifico presente nel territorio comunale e nel vigente
strumento urbanistico generale, nonché rispetto a vincoli sovracomunali.
- l’impatto estetico – visivo;
- il rapporto con il contesto urbano e l’inserimento ambientale;
- la compatibilità con gli strumenti paesaggistici – ambientali vigenti.
3. Il parere della Commissione deve sempre essere motivato, pur se sinteticamente espresso.
4. E’ facoltà della Commissione eseguire sopralluoghi ritenuti utili per l’espressione del parere di
competenza. In casi eccezionali la Commissione può delegare all’esperimento del sopralluogo anche
un suo componente.
5. Rientra nei diritti di ciascun componente della Commissione richiedere la visione dei documenti in
possesso del Comune utili all’espressione del parere di competenza.

ARTICOLO 16: AUDIZIONI
Il Responsabile del Procedimento, su istanza scritta del tecnico progettista o della Committenza, può
richiedere alla Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.) un’audizione al fine di chiarimenti,
suggerimenti, interpretazioni e delucidazioni inerenti la pratica oggetto di intervento.
E’ possibile ottenere una sola audizione con la C.L.P. per pratica edilizia da esaminare, a discrezione
dell’istruttoria preliminare del Responsabile del Procedimento.

ARTICOLO 17: ELABORATI PROGETTUALI
La pratica oggetto di esame, se posta in fascia di rispetto ambientale 150 mt. dal Rio, deve essere
presentata presso lo sportello protocollo del Comune di Andezeno in n. 5 copie, ai sensi del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 “codice dei beni culturali e del paesaggio”
completo di :
 Istanza di autorizzazione paesaggistica in carta da bollo da € 14,62.
 Relazione paesaggistica di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12/12/2005
 Ampia documentazione fotografica completa
 Elaborati grafici quotati e completi di stralcio dello strumento urbanistico vigente con indicazione
dell’area e delle norme interessanti l’intervento proposto, planimetria generale dello stato di fatto
dei luoghi che evidenzi i caratteri ed i valori paesistici e ambientali presenti, piante, sezioni e
prospetti, riportanti materiali utilizzati in progetto e materiali esistenti. Inserimento negli elaborati
grafici di particolari costruttivi quali ad esempio comignoli, ringhiere, coperture, serramenti,
ringhiere con indicazione dei materiali utilizzati.
 Elaborato con foto inserimento dell’intervento in progetto.
Se invece trattasi di intervento posto in centro storico vincolato ai sensi dell’art. 24, L.R. 56/77 e s.m. e i.
la pratica oggetto d’esame dovrà essere composta dalla seguente documentazione:
 Istanza di autorizzazione paesaggistica in carta semplice volta all’ottenimento di parere
perentorio da parte della Commissione Locale Paesaggio.
 N. 1 copia della relazione paesaggistica di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
12/12/2005
 N. 1 copia ampia documentazione fotografica completa
 N. 2 copie elaborati grafici quotati e completi di stralcio dello strumento urbanistico vigente con
indicazione dell’area e delle norme interessanti l’intervento proposto, planimetria generale dello
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stato di fatto dei luoghi che evidenzi i caratteri ed i valori paesistici e ambientali presenti, piante,
sezioni e prospetti, riportanti materiali utilizzati in progetto e materiali esistenti. Inserimento negli
elaborati grafici di particolari costruttivi quali ad esempio comignoli, ringhiere, coperture,
serramenti, ringhiere con indicazione dei materiali utilizzati.
 Elaborato con foto inserimento dell’intervento in progetto.
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Del che si è redatto il presente verbale
Il Vicesindaco
F.to : GUNETTI Giovanni

Il Segretario Comunale
F.to : BERNARDO Arnaldo

____________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N
del Registro Pubblicazioni
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione n. 20 è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 27/09/2012 al 12/10/2012 mediante affissione all’albo pretorio comunale on line sul
sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).
Andezeno, lì 27/09/2012
Il Responsabile del servizio
F.to:BERNARDO Arnaldo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27-set-2012


x Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Andezeno, lì 27-set-2012

Il Responsabile del servizio
BERNARDO Arnaldo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Andezeno, li 27/09/2012
Il Responsabile del servizio
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