COPIA ALBO

COMUNE DI VILLAREGGIA
Provincia di Torino
VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9

====================================================================

OGGETTO :
ESAME ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA
ASSOCIATA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO, DELL'ORGANO
TECNICO IN TEMA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E
VALUTAZIONE (D. LGS 152/2006 E L.R. 40/1998) E DELLE FUNZIONI ISTRUTTORIE
RELATIVE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE FRA I
COMUNI DI BARONE CANAVESE, CALUSO, CANDIA, MAZZE', MONTALENGHE,
ORIO CANAVESE, VILLAREGGIA, VISCHE
====================================================================

L’anno duemiladiciotto, addì diciannove del mese di febbraio, alle ore
diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato ai sensi
dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000, con avvisi scritti e recapitati a
norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA, sessione
ORDINARIA, di PRIMA CONVOCAZIONE, del quale sono membri i Signori:
COGNOME e NOME

SALONO Fabrizio - Sindaco
CARRA Francangelo - Consigliere
GIANETTO Ugolina - Consigliere
GIANUZZI Stefano - Consigliere
CARRA Giuliano - Consigliere
MELIS Tatiana - Consigliere
FORLONI Marco - Consigliere
LEGGERO Davide - Consigliere
RUSSO Fabio - Consigliere
PELLEGRINI Alessandro - Consigliere
LOMATER Barbara - Consigliere

Totale Presenti:
Totale Assenti:

PRESENTE

Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.

9
2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor Dott.ssa BRUNOLDI Mariangela il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
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Deliberazione C.C. n. 9 del 19/02/2018
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA
ASSOCIATA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO, DELL'ORGANO TECNICO IN
TEMA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (D.Lgs. 152/2006 e L.R. 40/1998) E DELLE FUNZIONI ISTRUTTORIE RELATIVE AL
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE FRA I COMUNI DI BARONE
CANAVESE, CALUSO, CANDIA, MAZZE', MONTALENGHE, ORIO CANAVESE, VILLAREGGIA,
VISCHE.

Il Signor SALONO Fabrizio, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.
IL SINDACO
Premesso:
o che i Comuni di Barone Canavese, Caluso, Candia, Mazzè, Montalenghe, Villareggia e Vische
appartenevano all'Unione di Comuni “Comunità Collinare Terre dell’Erbaluce”, ora in liquidazione, e che
alla stessa era stata delegata la gestione in forma associata della Commissione locale per il paesaggio, di
cui al D.Lgs n. 42/2004 ed alla legge regionale n. 32/2008, e dell'Organo Tecnico, ai sensi del D.Lgs.
152/2006 e dell’articolo 7 della Legge Regionale n° 40/98 e s.m.i., sia per l’espletamento delle procedure
di valutazione di impatto ambientale sui progetti di opere, sia per lo svolgimento delle funzioni di
Autorità preposta alla Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi;
o che essendo in capo ai Comuni, per l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio,
l'onere di differenziare i procedimenti paesaggistico ed urbanistico-edilizio, a norma della richiamata
D.G.R. n. 34-10229, individuando e nominando due distinti responsabili ai sensi e per gli effetti dell'art. 5
della L. 241/1990, per i soli Comuni di Candia, Montalenghe, Villareggia e Vische era stata sottoscritta
apposita Convenzione con la disciolta Comunità collinare per l'esercizio in forma associata delle funzioni
istruttorie relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;
o che i Comuni che appartenevano all'Unione di Comuni “Comunità Collinare Terre dell’Erbaluce”,
ora in liquidazione, hanno stabilito di convertire in Convenzione i servizi gestiti precedentemente in capo
all'Unione;
Considerato che, a seguito di quanto sopra delineato, questo Comune, con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 31 del 29/11/2012, ha approvato la convenzione per la gestione in forma associata della
Commissione locale per il paesaggio (D.Lgs n. 42/2004 e L.R. n. 32/2008), dell'Organo tecnico in tema di
valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica (D.Lgs. 152/2006 e L.R. 40/1998) e
delle funzioni istruttorie relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche fra i Comuni di Barone
Canavese, Caluso, Candia, Mazzè, Montalenghe, Villareggia e Vische;
Preso atto che la suddetta Convenzione è scaduta il 31/12/2017;
Sentito inoltre il Comune di Orio Canavese il quale ha manifestato l’interesse a far parte della Convenzione
in oggetto e ritenuto di accogliere la richiesta;
Considerato:
o che l'esercizio in forma associata rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli enti di minore
dimensione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero
territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi;
o che, ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi, è, quindi, necessario procedere
alla stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
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Visto il comma 28 dell’art. 14 del D.L. 31/5/2010 n. 78 (convertito nella L. 30/7/2010 n° 122);
Vista la Legge Regionale n. 11 del 28/9/2012 "Disposizioni organiche in materia di enti locali.";
Tenuto conto dei colloqui intercorsi tra tutte le Amministrazioni Comunali interessate e ritenuto di rinnovare
la medesima convenzione approvata nel 2012 aggiungendo il Comune di Orio Canavese;
Considerato infine che, rispetto all’iniziale contesto organizzativo, i Comuni di Barone Canavese ed Orio
Canavese non si trovano più nelle condizioni di differenziare autonomamente i procedimenti paesaggistico
ed urbanistico-edilizio al loro interno e si è reso pertanto necessario estendere anche a loro l’apposita
Convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni istruttorie relative al rilascio delle
autorizzazioni paesaggistiche;
Vista la bozza di convenzione composta da n. 10 articoli, allegata alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale, la quale prevede, tra l’altro, che il Comune di Mazzè sia l’Ente capo fila e che la
durata sia di cinque anni con decorrenza dal 1/1/2018;
Richiamato l’art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 che disciplina le convenzioni;
Visto l’art. 42 comma 2 lett. c) che attribuisce la competenza in materia al Consiglio Comunale;
Acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi
dal responsabile rispettivamente del servizio tecnico e del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei
controlli interni.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. CARRA Franco

Il Responsabile del Servizo Finanziario
Dott.ssa SORTINO Fabiola

PROPONE
1) di approvare la bozza di convenzione per la gestione in forma associata della Commissione locale per il
paesaggio (D.Lgs n. 42/2004 e L.R. n. 32/2008), dell'Organo tecnico in tema di valutazione di impatto
ambientale e valutazione ambientale strategica (D.Lgs. 152/2006 e L.R. 40/1998) e delle funzioni istruttorie
relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche fra i Comuni di Barone Canavese, Caluso, Candia,
Mazzè, Montalenghe, Orio Canavese, Villareggia e Vische, composta da n. 10 articoli ed allegata al presente
verbale per farne parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che la gestione in forma associata delle funzioni istruttorie relative al rilascio delle
autorizzazioni paesaggistiche è svolta limitatamente ai Comuni di Barone Canavese, Candia, Mazzè,
Montalenghe, Orio Canavese, Villareggia e Vische, assegnando il ruolo di ente capofila al Comune di
Mazzè, per garantire la separazione fra i procedimenti paesaggistico ed urbanistico-edilizio;
3) di dare atto che la presente Convenzione sostituisce ad ogni effetto ogni precedente forma di gestione
associata in materia;
4) di dare atto che:
- la convenzione, approvata al precedente punto 1, decorre dal 1/1/2018 ed avrà durata pari a cinque anni;
- è prevista da parte dei soli Comuni di Barone Canavese, Candia, Montalenghe, Orio Canavese, Villareggia
e Vische, una partecipazione alle spese per l'esercizio in forma associata delle funzioni istruttorie relative al
rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, con il versamento di una quota variabile in base al numero di
pratiche evase;
- non è pertanto prevista alcuna partecipazione finanziaria da parte dei Comuni convenzionati per l'esercizio
in forma associata della Commissione locale per il paesaggio e dell'Organo Tecnico.
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5) di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere la presente convenzione ivi comprese le eventuali modifiche
tecniche non sostanziali che si rendessero necessarie nel rispetto della normative vigenti
Con votazione palese avente il seguente risultato:
Presenti e Votanti: 9
Favorevoli: 9

DELIBERA
1) di approvare la bozza di convenzione per la gestione in forma associata della Commissione locale per il
paesaggio (D.Lgs n. 42/2004 e L.R. n. 32/2008), dell'Organo tecnico in tema di valutazione di impatto
ambientale e valutazione ambientale strategica (D.Lgs. 152/2006 e L.R. 40/1998) e delle funzioni istruttorie
relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche fra i Comuni di Barone Canavese, Caluso, Candia,
Mazzè, Montalenghe, Orio Canavese, Villareggia e Vische, composta da n. 10 articoli ed allegata al presente
verbale per farne parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che la gestione in forma associata delle funzioni istruttorie relative al rilascio delle
autorizzazioni paesaggistiche è svolta limitatamente ai Comuni di Barone Canavese, Candia, Mazzè,
Montalenghe, Orio Canavese, Villareggia e Vische, assegnando il ruolo di ente capofila al Comune di
Mazzè, per garantire la separazione fra i procedimenti paesaggistico ed urbanistico-edilizio;
3) di dare atto che la presente Convenzione sostituisce ad ogni effetto ogni precedente forma di gestione
associata in materia;
4) di dare atto che:
- la convenzione, approvata al precedente punto 1, decorre dal 1/1/2018 ed avrà durata pari a cinque anni;
- è prevista da parte dei soli Comuni di Barone Canavese, Candia, Montalenghe, Orio Canavese, Villareggia
e Vische, una partecipazione alle spese per l'esercizio in forma associata delle funzioni istruttorie relative al
rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, con il versamento di una quota variabile in base al numero di
pratiche evase;
- non è pertanto prevista alcuna partecipazione finanziaria da parte dei Comuni convenzionati per l'esercizio
in forma associata della Commissione locale per il paesaggio e dell'Organo Tecnico.
5) di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere la presente convenzione ivi comprese le eventuali modifiche
tecniche non sostanziali che si rendessero necessarie nel rispetto della normative vigenti.
Inoltre, con ulteriore e successiva deliberazione, avente unanime esito favorevole,

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 34 comma 4 del D.Lgs. 267/2000
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Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
( F.to SALONO Fabrizio )

IL SEGRETARIO COMUNALE
( F.to Dott.ssa BRUNOLDI Mariangela )

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49- comma 1 -del D.lgs 267/2000
Il Responsabile del Servizio Finanziario
( F.to Dott.ssa SORTINO Fabiola )

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)
Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il
giorno 09/03/2018 all'Albo Pretorio ove rimane esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs
267/2000.
lì 09/03/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
( F.to Dott.ssa BRUNOLDI Mariangela )

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134, D.Lgs.267/00)
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed è
divenuta esecutiva
o Per decorrenza dei termini (3° comma dell’art. 134 TU Enti Locali)
o Per immediata esecutività (4° comma dell’art 134 TU Enti Locali)
lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( F.to Dott.ssa BRUNOLDI Mariangela )

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa BRUNOLDI Mariangela )

=====================================================================================
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