
  ORIGINALE 

 
COMUNE DI ACQUI TERME 

Provincia di Alessandria 
 

Deliberazione di Giunta Comunale 
 
 
In data 20 del mese di Ottobre N. 255 ore 18.00 
 
Oggetto: 
NOMINA NUOVA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELLA 
LEGGE REGIONALE N. 32/2008 
 

L’anno 2017 addì 20 del mese di Ottobre alle ore 18.00 in Acqui Terme nell’apposita Sala del 
Palazzo Comunale, sotto la presidenza di: 
 

Lorenzo LUCCHINI 
 
All’appello risultano: 

 
 
 

Lorenzo LUCCHINI SI 
Mario SCOVAZZI SI 
Maurizio GIANNETTO SI 
Lorenza OSELIN SI 
Giacomo SASSO NO 
Alessandra TERZOLO SI 
  
  
TOTALE PRESENTI 5 

 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Dott. Gian Franco Comaschi. 
 
Certifico che il presente verbale è in pubblicazione in copia all’Albo Pretorio. 
 
Dal 25/10/2017 Al 09/11/2017 
 
Acqui Terme, lì 25/10/2017 
 
 
 IL Segretario 
 Dott. Gian Franco Comaschi 

 



Proposta n. 259 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO 
- che la legge regionale 32/08, tra l'altro, ha istituito e disciplinato il funzionamento delle Commissioni locali per il 

paesaggio ai sensi dell'articolo 148 del Codice, prevedendo che i componenti debbano essere dei soggetti con 
particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio;  

- che alle Commissioni locali per il paesaggio e' attribuito un ruolo fondamentale all'interno del procedimento 
autorizzatorio in materia di tutela del paesaggio, in quanto il parere espresso costituisce una valutazione 
paesaggistica delle trasformazioni proposte altamente qualificata dal punto di vista tecnico-scientifico, oltre ad 
avere natura ed effetti diversi e separati rispetto alla valutazione edilizio-urbanistica delle trasformazioni 
medesime;  

- che con Deliberazioni G.C. n° 73 del 17/04/2009, n° 123 del 02/08/2012, n°134 del 23/08/2012, n° 12 del 
21/01/2016 e n° 182 del 24/07/2017 sono state approvate le norme procedurali per il funzionamento della 
Commissione locale per paesaggio; 

 
DATO ATTO  

che, ai sensi dell’art. 3 delle norme procedurali per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio, 
come stabilito con la citata Deliberazione G.C. n°182 del 24/07/2017 durano in carica a 5 anni; 
 

CONSIDERATO 
che la precedente commissione ha terminato il suo mandato in data 1° agosto 2017; 

 
RICHIAMATA 

la Determinazione Settore Tecnico n° 115 del 28/07/2017 di approvazione dell’Avviso pubblico per la 
presentazione delle candidature per la selezione dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio ai 
sensi dell’Art. 4 della L.R. 32/2008, prorogato con successivo Provvedimento n° 125 del 28/08/2017; 
 

TENUTO CONTO 
che il termine per la presentazione delle domande è scaduto alle ore 12.00 del 14 settembre 2017; 

 
CONSIDERATO 

che nel citato Avviso pubblico è indicato che la valutazione dell’idoneità, circa i requisiti delle candidature 
pervenute, sarà effettuata da parte del Dirigente del Servizio Urbanistica, del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici 
e del Dirigente del Servizio Cultura e che una volta effettuata tale verifica le domande, sia quelle ritenute idonee 
che quelle non idonee, verranno trasmesse alla Giunta Comunale che procederà alla scelta dei 5 componenti tra 
le candidature valide; 

 
PRESO ATTO 

del verbale, datato 22 settembre 2017, per la valutazione dei requisiti dei candidati, stabiliti dagli Art. 148 comma 
2 del D.Lgs. 42/2004, Art. 4 della L.R. 32/2008 e Deliberazione G.R. 01/12/2008 n. 34-10229 Allegato A, per la 
selezione dei 5 componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, ove vengono elencate le seguenti 
candidature idonee: 

 
1) Arch. Marcello RISSO residente in Costigliole d’Asti (AT); 
1) Arch. Alessandro ELETTO residente in Genova (AT); 
2) Ing. Riccardo PALMA residente in Villafranca d’Asti (AT); 
3) Dott. Agronomo Forestale Carlo BIDONE residente in Alessandria (AL); 
4) Arch. Ezio BARDINI residente in Asti (CN); 
5) Arch. Vincenzo ARIU residente in Varazze (SV); 
6) Dott.ssa in Geografia Elisa ODDONE residente in Terzo (AL); 
7) Arch. Maura ASSANDRI residente in Acqui Terme (AL); 
8) Arch. Barbara CALDINI residente in Acqui Terme (AL); 
9) Ing. Damiano ZURLO residente in Torino (TO); 
10) Ing. Giuseppe VILLERO residente in Acqui Terme (AL); 
11) Arch. Stefano PACE residente in Acqui Terme (AL); 
12) Arch. Fabrizio GRILLO residente in Acqui Terme (AL); 
13) Dott. Geol. Franco MONTALDO residente in Genova (GE); 
14) Arch. Fabrizio CALTAGIRONE residente in Asti (AT); 
15) Arch. Mauro DEAMBROGIO residente in Acqui Terme; 
16) Arch. Giovanni IVALDI residente in Melazzo (AL); 
17) Arch. Giancarlo MOCCAGATTA residente in Sezzadio (AL); 

 
e le seguenti candidature non idonee: 
 

1) Ing. Emilio ORIONE residente in Incisa Scapaccino (AT); 
1) Ing. Giulia SARZI SARTORI residente in Alba (CN); 
2) Agrotecnico Laureato Federica CURELLI residente in Rivalta Bormida (AL); 
3) Arch. Adolfo CAROZZI residente in Acqui Terme (AL); 
4) Dott.ssa in Restauro Architettonico Sara Elisa MARTINOTTI residente in Acqui Terme (AL); 



Proposta n. 259 

 
oltre alla seguente candidatura pervenuta oltre il limite temporale previsto: 
 

Dott. Agronomo Ada Eleonora PENNA residente in Visone (AL); 
 

RITENUTO 
di richiamare testualmente la normativa riguardante le caratteristiche indispensabili che dovranno possedere i 
componenti della Commissione locale per il Paesaggio: 
− Art. 148 comma 2 del D.Lgs. 42/2004 “…. Le commissioni sono composte da soggetti con particolare, 

pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. ….”; 
− Art. 4 della L.R. 32/2008 “…2. Ogni commissione locale per il paesaggio è composta da almeno tre 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.  
3. I componenti della commissione locale per il paesaggio devono rappresentare una pluralità delle competenze 
elencate al comma 2. 
4. I comuni o le loro forme associative stabiliscono le modalità di funzionamento della commissione locale per il 
paesaggio. 
5. I componenti della commissione locale per il paesaggio durano in carica per un periodo non superiore a 
cinque anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta. 
6. I comuni o le loro forme associative trasmettono alla Regione copia del provvedimento istitutivo della 
commissione locale per il paesaggio, delle nomine dei singoli componenti e dei rispettivi curriculum. …” 

− Deliberazione G.R. 01/12/2008 n. 34-10229 Allegato A – Punto 2 – 2°comma “….La scelta dei componenti 
dovrà tenere in considerazione, altresì, dell’esperienza almeno triennale maturata nell’ambito della libera 
professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle specifiche materie. Il possesso del titolo di studio e 
l’esperienza maturata dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata. 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…”. 

 
TENUTO CONTO che il citato verbale è stato trasmesso, per la disanima, a questa Giunta nella seduta del 26/09/2017; 
 
VALUTATO di procedere, in base alla sopra richiamata normativa, alla scelta dei componenti della Commissione locale 
per il Paesaggio; 
 
VISTO il parere circa la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del D. Lgs 18/08/2000 n° 267 
 

DELIBERA 
 

1) di rinnovare la composizione della Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi e per gli effetti della legge 
regionale n° 32/2008 s.m.i.; 

1) di nominare i seguenti soggetti quali membri della suddetta Commissione: 
 

1) Arch. Alessandro ELETTO residente in Genova (AT); 
2) Dott. Agronomo Forestale Carlo BIDONE residente in Alessandria (AL); 
3) Arch. Ezio BARDINI residente in Asti (CN); 
4) Arch. Vincenzo ARIU residente in Varazze (SV); 
5) Dott.ssa in Geografia  Elisa ODDONE residente in Terzo (AL). 
 

2) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del Comune. 
 
Con separata ed unanime votazione si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
 
 
  



Proposta n. 259 

COMUNE DI ACQUI TERME 
Provincia di Alessandria 

 
 
Settore:  UFFICIO TECNICO       Data  27/09/2017 

Servizio:  Urbanistica 

 
Proposta  di deliberazione di Giunta Comunale 
 
OGGETTO: 
NOMINA NUOVA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELLA LEGGE 
REGIONALE N. 32/2008 
 
Parere di Regolarità Tecnica: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in oggetto. 
 

IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

 

 IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE 

 
   
        
 
A sensi della Legge 03.08.2009 nr. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno di 
spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di 
pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata altresì 
verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di 
previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 nr. 183. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
       ___________________________________ 

 
 

Parere di Regolarità Contabile: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile sulla proposta in oggetto: 
Prenotazione di impegno n.________________ 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
     _________________________________________________ 
 

 
 
 



IL SINDACO:    ________________________________ 
 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE: ________________________________ 

 
 
 
    


