COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 23/11/2021

NUMERO: 148

OGGETTO:

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI
INFORMATIVI SERVIZIO PIANIFICAZIONE. COSTITUZIONE COMMISSIONE
LOCALE PER IL PAESAGGIO PER IL QUINQUENNIO 2021-2026.
L’anno duemilaventuno, il giorno ventitre del mese di novembre alle ore 09:00, si è riunita
la Giunta Comunale composta dai Signori:
RUSSO MARCO

Presente

DI PADOVA ELISA

Presente

ROSSELLO FRANCESCO

Presente

PARODI LIONELLO

Presente

BECCO ILARIA

Presente

VIAGGI RICCARDO

Presente

BRANCA MARIA GABRIELLA

Presente

NEGRO NICOLETTA

Presente

AUXILIA SILVIO

Presente

PASQUALI BARBARA

Presente

Presiede la seduta il Sindaco Avv. RUSSO MARCO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI INFORMATIVI SERVIZIO
PIANIFICAZIONE. COSTITUZIONE COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO PER IL
QUINQUENNIO 2021-2026.

L’ASSESSORE ALL'URBANISTICA
•
•

•

•

VISTI:
gli artt. 146 comma 6, e 148 del D. Lgs. 22 gennaio 2000 n. 42 “Codice dei beni culturali e
del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive
modificazioni ed integrazioni;
la Legge Regionale 6 giugno 2014 n. 13 “Testo unico della normativa regionale in materia
di paesaggio”, e in particolare l'articolo 7 in ordine all'Albo regionale degli esperti in
materia di paesaggio, nell'ambito del quale sono individuati i membri esterni dei quali i
Comuni devono avvalersi per la scelta dei componenti delle Commissioni locali per il
paesaggio di cui all'art.11 della medesima Legge regionale;
l’Albo regionale degli esperti in materia di paesaggio approvato dalla Regione Liguria il
30 aprile 2015 con il decreto dirigenziale n.1084, aggiornato con successivi decreti
dirigenziali n. 4065 del 18/12/2015, n. 5932 del 23/11/2017, n. 7352 del 27/11/2019 e n.
3839 del 22/06/2021, e che sostituisce l'Albo regionale degli esperti in materia di bellezze
naturali istituito a suo tempo ai sensi della previgente Legge regionale n. 20/1991;
l'art.3.3 del vigente Regolamento Edilizio riguardante competenze, composizione e
funzionamento della Commissione locale per il paesaggio;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta comunale n. 125 del 26/07/2016 è stata
costituita la Commissione locale per il paesaggio per il quinquennio 2016-2021, ai sensi dell’art.11
della Legge regionale 6 giugno 2014 n.13 e dell'art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004
n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i., Commissione composta da tre membri;
ATTESO che, a fronte del disposto del comma 3 dell'articolo 11 della LR n. 13/2014,
ribadito dal comma 7 dell'articolo 3.3 del Regolamento edilizio (RE), la Commissione locale per il
paesaggio dura in carica cinque anni e comunque non oltre la scadenza dell'amministrazione che
l'ha nominata (fermo restando che ai sensi del comma 20 del richiamato art. 3.3 del RE In caso si
verifichi la decorrenza del quinquennio prima dell'effettiva scadenza dell'Amministrazione la
durata in carica della Commissione si intende prorogata fino all'operatività dei nuovi organi
amministrativi);
•

•
•

DATO ATTO che:
a seguito delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi comunali - tenutesi in
prima tornata in data 3 e 4 Ottobre 2021 e in seconda tornata in data 17 e 18 ottobre 2021 la Commissione locale per il paesaggio nominata con DGC 125/2016 risulta decaduta e che
pertanto è necessario provvedere al rinnovo della stessa da parte della Giunta comunale
insediata in esito delle suddette elezioni;
la nuova Commissione locale per il paesaggio deve essere nominata con propria
deliberazione dalla Giunta comunale che si è insediata ad esito delle elezioni
amministrative e avrà validità per il quinquennio 2021 – 2026;
con avviso prot. n.56037 del 25/08/2021 pubblicato all'Albo Pretorio on-line e reso
disponibile sul sito istituzionale per trenta giorni consecutivi (dal 30/08/2021 al
29/09/2021), i tecnici abilitati sono stati invitati a presentare la propria candidatura al fine di

essere nominati quali componenti della nuova Commissione Locale per il Paesaggio del
Comune di Savona;
ACCERTATO che nei termini di legge sono pervenute le seguenti proposte di candidatura,
depositate in atti:
N

Nome

Titolo

1

Davide Aicardi

2

Anna Pisani

agrotecnic
o
architetto

3

Fabio Palazzo

agronomo

4

Vincenzo Ariu

architetto

5

Flavio De Palo

geometra

6

Elvezia Trucco

architetto

7

Marco Vallarino

architetto

8

Sabrina Santini

geologo

9

Giovanni Sanguineti

agronomo

10

Francesco Valle

geologo

Istanza
prot. n. 56934
31/08/21
prot. n. 58165
06/09/21
prot. n. 60561
16/09/21
prot. n. 61193
20/09/21
prot. n. 61215
20/09/21
prot. n. 63053
27/09/21
prot. n. 63136
27/09/21
prot. n. 63700
29/09/21
prot. n. 63984
30/09/21
prot. n. 63976
30/09/21

del
del
del
del
del
del
del
del
del
del

RILEVATO che l'Agrotecnico Davide Aicardi non risulta iscritto all'Albo regionale degli
esperti in materia di paesaggio di cui all'art. 7 della L.R. n. 13/2014 e che pertanto non può essere
nominato membro della Commissione locale per il paesaggio ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della
medesima Legge regionale;
DATO ATTO che la L.R. n.13/2014 all'art.11, comma 3, dispone che “in caso di
Commissioni composte da tre membri i componenti devono risultare appartenenti a categorie
professionali diverse” e che gli stessi devono essere scelti tra gli iscritti all'Albo regionale degli
esperti in materia di paesaggio di cui all'art. 7 della richiamata L.R. n. 13/2014;
RILEVATO che i membri della Commissione Locale per il Paesaggio in scadenza:
–
Dott. Agr. Fabio Palazzo
–
Arch. Anna Pisani
–
Geol. Sabrina Santini
hanno ripresentato la propria proposta di candidatura per la costituenda Commissione Locale per il
Paesaggio, candidature che risultano idonee ai sensi del comma 3 dell'art.11 della succitata L.R. n.
13/2014, il quale prevede che i componenti della Commissione possano essere rinominati per una
sola volta;
VISTI i curricula presentati dai soprarichiamati candidati depositati in atti;
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RITENUTO che i candidati che non saranno prescelti risultano comunque idonei
all'incarico in oggetto - ad eccezione dell'Agrotecnico Davide Aicardi per quanto sopra esposto - e
che pertanto, saranno valutati prioritariamente qualora si rendesse necessario provvedere a
sostituzioni in seno alla costituenda Commissione nel corso del quinquennio di validità della stessa;
ATTESA la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato
disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
 di nominare, sulla scorta dei criteri espressi in narrativa e in particolare del richiesto requisito di
appartenenza a categorie professionali diverse, quali componenti della Commissione Locale per
il Paesaggio per il quinquennio 2021 – 2026 i soggetti di cui all'elenco allegato alla presente
deliberazione sotto la lettera “A”;
 di demandare al civico Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi - Servizio
Pianificazione gli adempimenti previsti dall'art. 11, comma 6, della succitata L.R. n. 13/2014;
 di dare atto che la spesa presunta trova capienza al Capitolo 1094/0 – Intervento 1.09.01.03 ad
oggetto “Commissione edilizia ed urbanistica – Prestazioni di servizio” del bilancio corrente nel
seguente modo:
✔ Euro 1.000,00 sul Bilancio corrente (impegno già assunto con Provvedimento
dirigenziale n. 3942 del 25/10/2021);
✔ Euro 1.000,00 sul Bilancio anno 2022;
✔ Euro 1.000,00 sul Bilancio anno 2023;
✔ preso nota di Euro 1.000,00 per il bilancio anni 2024/2026.
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito stante la necessità di assicurare il regolare svolgimento dell'attività
amministrativa connessa al Servizio Pianificazione.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito stante la necessità di assicurare il regolare svolgimento dell'attività
amministrativa connessa al Servizio Pianificazione.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

RUSSO MARCO

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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