COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 3
in data: 14.02.2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: APPROVAZIONE
CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI
TROMELLO E OTTOBIANO PER LA COSTITUZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE INTERCOMUNALE PER
IL PAESAGGIO.
L’anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di febbraio alle ore 20.30 nella
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1 - CARNIA SERAFINO
2 - CAMPEGGI GIUSEPPE
3 - TRONCONI DANIELA

Presente
Presente
Presente

4 - CERESA ROBERTO
5 - MAFFIOLI TERESIO
6 - GRILLO MARIA CATIA
7 - VAGNATO MARCO

Presente
Presente
Presente
Presente

8 - UCCELLI BATTISTA
9 - LUCCHIARI PAOLO
10 - FONDRINI MARIA
ANTONELLA
11 - VENEGONI LUCA
12 13 -

Presente
Assente
Presente
Presente

Totale presenti 10
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C n. 3 del 14.02.2018
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE:
 La Legge Regionale 11.03.2005 n. 12, che, ai sensi dell’art. 81, stabilisce che ogni Comune
deve istituire e disciplinare una Commissione per il paesaggio, che esprima parere
obbligatorio in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale,
specificate all’art. 80 della Legge stessa;
 La DGR VIII/7977, come modificata ed integrata dalla DGR VIII/8139 del 01.10.2008, che
ha approvato i criteri per la verifica dei 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 e dal D. Lgs. 22.01.2004 n.
42 e s.m.i.;
CONSIDERATO che nella succitata deliberazione si sottolinea la necessità che i Comuni, oltre che
a dotarsi di una Commissione per il paesaggio, i cui componenti siano in possesso dei requisiti
professionali indicati dai provvedimenti regionali, abbiano idonea struttura tecnica costituita da
specifica professionalità cui attribuire la responsabilità dell’istruttoria inerente il procedimento il
materia di autorizzazione del paesaggio;
EVIDENZIATA la persistenza dell’oggettiva difficoltà a dare attuazione alla prescrizioni della
Giunta Regionale, principalmente perché si impone agli Enti di dotarsi di idonee strutture tecniche
delle quali un Comune di piccole dimensioni, di limitate capacità finanziarie e risorse umane come
Ottobiano non è in grado di disporre;
CONSTATATA che la Giunta Regionale, con i sopra citati provvedimenti, ha evidenziato
l’opportunità di istituire strutture convenzionate tra più Comuni contigui, al fine di realizzare, non
solo una maggiore efficienza amministrativa, ma soprattutto una più idonea ed efficace azione di
salvaguardia e valorizzazione delle specifiche connotazioni del paesaggio locale, garantendo
sinergie e coerenza non perseguibili tramite una politica di tutela costretta esclusivamente entro i
confini comunali;
DATO ATTO che la Commissione per il paesaggio, istituita presso il Comune di Tromello, ha fino
ad oggi operato efficacemente;
VISTA pertanto la richiesta, inoltrata al suddetto Comune, di poter usufruire della Commissione in
argomento;
CONSIDERATO che il Comune di Tromello, che rimarrà ente capo convenzione, ha accolto tale
richiesta ed ha predisposto apposita convenzione in tal senso, che, esaminata, si ritiene meritevole
di approvazione;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art.
49 del D. Lgs. 267/2000.
VISTO lo Statuto Comunale;
CON VOTI favorevoli 8, su n. 10 presenti e 8 votanti, astenuti n. 2 (Fondrini e Venegoni), resi nelle
forme di legge;
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DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate,, la
Convenzione tra i Comuni di Tromello ed Ottobiano per la costituzione e il funzionamento
della Commissione Intercomunale per il paesaggio, che si allega alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il Comune capo convenzione è quello di Tromello;
3. di stabilire la durata della presente convenzione dalla data della stipula della stessa fino al
30.06.2019;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Tromello per quanto di
competenza.

Successivamente, con voti favorevoli 8, su n. 10 presenti e 8 votanti, astenuti n. 2 (Fondrini e
Venegoni), la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma
IV, D. Lgs. N. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.
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CONVENZIONE TRA I COMUNI DI TROMELLO ED
OTTOBIANO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE INTERCOMUNALE PER IL
PAESAGGIO
(art. 148 D.Lgs n. 42/2004 e art. 81 della l.r. 12/2005 e loro successive modificazioni e integrazioni)

L’anno 2018, il giorno….. del mese di …..,
TRA
Il Comune di Tromello (PV) – codice fiscale 85001850180 – nella persona del Sindaco protempore Maurizio Poma, nato a Tromello il …………… e domiciliato, ai fini della presente
convenzione, presso il Comune di Tromello, Piazza Vittorio Veneto 1.
Il Comune di Ottobiano (PV) – codice fiscale 83002010185 – nella persona del Sindaco protempore Serafino Carnia, nato a Mede il 06/10/1969 e domiciliato, ai fini della presente
convenzione, presso il Comune di Ottobiano, Piazza Italia 33.
PREMESSO
Che a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 63/2008, sono state modificate le modalità di
costituzione e le competenze delle Commissioni per il paesaggio di cui all’art. 148 del D.Lgs 22
gennaio 2004, n. 42;
Che per le competenze attribuite agli enti locali dall’art. 80 della LR 12/2005 e successive
modifiche ed integrazioni, l’art. 159, comma 1 del D.Lgs. 42/2004, così come sostituito dal D.Lgs.
63/2008, prevede che le Regioni verifichino “…la sussistenza, nei soggetti delegati all’esercizio
delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di
competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’art. 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie
modificazioni all’assetto della funzione delegata”;
Che L’art. 81 comma 2 della l.r. 12/2005 prevede espressamente che “Gli enti locali, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 80 comma 5, possono istituire e disciplinare la commissione di cui al
comma 1 in forma consorziata o associata, anche in relazione alle specificità paesaggistiche
territoriali individuate nel PTCP”;
Che con deliberazione di Giunta Regionale n. VIII/7977 del 06/08/2008 e n. VIII/8139 del
01/10/2008 sono stati definiti i criteri per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione
e competenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche di cui all’art. 146 del
D.Lgs. n.42/2004;
Che il territorio dei comuni di Tromello ed Ottobiano costituisce un ambito unitario ed omogeneo
sotto il profilo socio-economico, culturale, paesaggistico ed ambientale, caratterizzato anche da
contorni geografici storicamente e orograficamente definiti;
Che ai sensi delle premesse sopra richiamate le Amministrazioni Comunali, con le seguenti
rispettive deliberazioni consiliari qui integralmente richiamate:
Comune di Tromello n. …. Del….
Comune di Ottobiano n. ….. del ….
Hanno deliberato di convenzionarsi al fine di costituire una commissione del paesaggio a livello
intercomunale in possesso di idonei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica
per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche di cui l’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2204, approvando lo
schema della presente convenzione;
Che nell’ambito delle citate deliberazioni consiliari i Comuni consorziati hanno riconosciuto
l’opportunità:
 Di avvalersi, nei limiti previsti dalle normative vigenti per l’esercizio delle funzioni
autorizzatorie in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza
tecnico-scientifica stabiliti dall’art. 146, comma 6, della Commissione per il Paesaggio, già
costituita a Tromello con atto di Giunta Comunale n. 162 del 14.12.2017, anche in
considerazione della riconosciuta competenza in materia di tutela del paesaggio e di
esercizio delle funzioni in materia di tutela del paesaggio in essa presenti;
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 Di dare atto che la convenzione in argomento non comporterà spese per gli enti interessati,
in quanto i componenti la stessa opereranno a titolo gratuito;
Che al fine di riferire l’operato della Commissione per il paesaggio di cui sopra, le Amministrazioni
Comunali adotteranno le eventuali necessarie uniformi modifiche e integrazioni ai rispettivi
Regolamenti Edilizi;
TUTTO CIÒ PREMESSO
I sottoscritti Sindaci, in forza delle deliberazioni consiliari sopra citate, stipulano la presente
CONVENZIONE
Art. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2 – Oggetto della convenzione
La presente convenzione ha per oggetto l’istituzione della Commissione intercomunale per il
paesaggio dei Comuni di Tromello ed Ottobiano, ai sensi degli art. 146 e 148, del D.Lgs. 42/2004 e
s.m.i., così come sostituito dal D.Lgs. 63/2008, nonché dall’art. 80 della LR 12/2005 e successive
modificazioni e integrazioni.
Art. 3 – Fini della convenzione
La convenzione è finalizzata alla costituzione e funzionamento della Commissione intercomunale
per il paesaggio dei Comuni di Tromello ed Ottobiano, ai sensi e nelle forme previste dalle norme
di cui all’art. 1 e dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. VIII/7977 del 06/08/2008 e n.
VIII/8139 del 01/10/2008.
Art. 4 – Durata della convenzione
La presente convenzione avrà decorrenza a far data dal giorno della firma della stessa da parte dei
Sindaci dei Comuni interessati e scadenza il 30 Giugno 2019, con possibilità di successivi
automatici rinnovi a cadenza annuale in assenza di richieste di modifica o di recesso da parte di uno
dei Comuni aderenti. In caso di sopravvenute nuove disposizioni in materia la commissione potrà
essere sciolta senza alcun altro atto amministrativo.
Art. 5 – Comune capofila
Il comune di Tromello viene riconosciuto quale comune capofila.
Art. 6 – Modalità di espletamento della convenzione
La presente convenzione si esplica mediante la Commissione intercomunale per il paesaggio di cui
agli articoli 148 del D.Lgs n. 42/2004 e 81 della l.r. 12/2005 e loro s.m.i., e l’esercizio delle
funzioni di loro attribuite dagli art. 146, 148, 167 e 181 del D.Lgs n. 42/2004 con le modalità
previste dall’art. 81 della L.R. 12/2005 e s.m.i.. Saranno altresì oggetto di parere da parte della
Commissione per il paesaggio:
 L’applicazione dell’art. 32 della legge 28/02/1985 n. 47 e s.m.i.;
 Supporto al responsabile del procedimento nell’istruttoria urbanistico – edilizia per la
valutazione paesistica dei progetti prevista dall’art. 30 delle NTA del Piano Territoriale
Paesistico Regionale approvato con DCR n. VII/197 del 06/03/2001, per le aree non
assoggettate a tutela paesaggistica, secondo le modalità stabilite dalla DGR n. VII/11045
dell’08 novembre 2002;
 Le proposte di piani e/o programmi soggetti a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi
dell’art. 4, comma 2 della l.r. 12/2005, in ordine alla qualità e congruenza delle scelte di
piano rispetto alle alternative considerate e rispetto ai contenuti del rapporto ambientale,
sulla coerenza interna ed esterna del Piano, nonché sull’efficacia e congruenza del
programma di monitoraggio e dei relativi indicatori prescelti;
 Gli studi di fattibilità su piani attuativi o su interventi di rilevanza paesaggistica, urbanistica,
edilizia, anche in ambiti non soggetti a tutela paesaggistica.
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Tutti i casi previsti dai singoli Regolamenti Edilizi
La Commissione è composta da tre professionisti nominati con atto di Giunta Comunale di
Tromello n. 162 del 14.12.2017 in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Le
modalità di composizione, nomina e funzionamento della Commissione, rimangono in capo al
Comune di Tromello in quanto il vigente Regolamento Edilizio prevede tali incombenze.
La responsabilità del procedimento, comprende il ricevimento e l’iscrizione nei rispettivi registri
edilizi, la trasmissione alla competente Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici delle
proposte di autorizzazione, nonché l’emanazione delle autorizzazioni finali, rimarranno in capo alle
strutture tecnico-amministrative dei singoli Comuni Consorziati. L’istruttoria delle pratiche da
sottoporre alla Commissione sarà esperita dai tecnici incaricati dagli Enti convenzionati,
rispettivamente per le pratiche riguardanti i singoli Comuni.
Art. 7 – Attività integrative non previste
Saranno oggetto di specifici accordi integrativi gli affidamenti all’ufficio di piano delle attività di
indagine, rilievo, formazione sia interna che nei confronti dei tecnici operanti sul territorio,
predisposizione di materiale divulgativo e di indirizzo, implementazioni procedurali richieste dalle
normative regionali, nonché per l’integrazione di funzioni a carattere gestionale inerenti la tutela
del paesaggio.
Art. 8 – Finanziamenti
Fatte salve specifiche previsioni normative da parte della Regione Lombardia, eventuali contributi o
finanziamenti inerenti l’esercizio delle sub-deleghe in materia di paesaggio rimarranno direttamente
attribuiti a ciascun singolo Comune.
Art. 9 – Estensione ad altri comuni della convenzione
L’eventuale richiesta di adesione alla presente convenzione da parte di altri Comuni, dovrà essere
approvata dai Comuni convenzionati mediante apposita delibera consiliare.
Art. 10 – Norme finali
Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si seguono le disposizioni del codice
civile e delle norme di legge specifiche in materia.
Tromello, lì
Per il Comune di Tromello
Il Sindaco
Maurizio Poma
Carnia

Per il Comune di Ottobiano
Il Sindaco
Serafino

Delibera di C.C. n. 3 del 14.02.2018

PARERI PREVENTIVI
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Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Moro Gabriele
__________________________
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Delibera di C.C. n. 3 del 14.02.2018
Letto Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGREATARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

____________________

_______________________________

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 24.02.2018 al 11.03.2018
ai sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000
Addì, __24.02.2018 ____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (06.03.2018) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, __06.03.2018 __

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 23.02.2018

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
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