CITTÀ DI NOVARA
Deliberazione N° 41 del 30/06/2022

Proposta N° 49 del 12/05/2022

OGGETTO
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO – ART.4 L.R. 1°
DICEMBRE 2008, N. 32 – NOMINA COMPONENTI.
L’anno duemilaventidue, mese di Giugno, il giorno trenta, alle ore 09:30, nella sala del
Castello Visconteo Sforzesco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta
pubblica.
L’avviso di convocazione con l’elenco degli oggetti da trattare, è stato trasmesso in tempo
utile a tutti i Consiglieri Comunali, è stato pubblicato all’Albo Pretorio ed è stato inviato al Signor
Prefetto di Novara.
Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale, Sig. Edoardo Brustia.
Assiste il segretario generale, Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi.
All’inizio della discussione della presente delibera dei seguenti trentatré Consiglieri in carica
assegnati al Comune:
Canelli Alessandro

Freguglia Flavio

Pasquini Arduino

Allegra Emanuela

Gagliardi Pietro

Picozzi Gaetano

Astolfi Maria Luisa

Gambacorta Marco

Pirovano Rossano

Baroni Piergiacomo

Gigantino Mauro

Piscitelli Umberto

Brustia Edoardo

Graziosi Valentina

Prestinicola Gian Maria

Caressa Franco

Iacopino Mario

Ragno Michele

Colli Vignarelli Mattia

Iodice Annaclara

Renna Laucello Nobile Francesco

Crivelli Andrea

Napoli Tiziana

Ricca Francesca

Esempio Camillo

Pace Barbara

Romano Ezio

Fonzo Nicola

Paladini Sara

Spilinga Cinzia

Franzoni Elisabetta

Palmieri Pietro

Stangalini Maria Cristina

Risultano assenti:
ALLEGRA, BARONI, FONZO, GAGLIARDI, GRAZIOSI, IACOPINO, PASQUINI.
Consiglieri presenti N. 26

Consiglieri assenti N. 7

Sono presenti gli Assessori, Sigg.:
ARMIENTI, CHIARELLI, DE GRANDIS, LANZO, MATTIUZ, MOSCATELLI, NEGRI,
PIANTANIDA.
Il Presidente riconosce la validità della seduta.
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OGGETTO:

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO – ART.4 L.R.
1° DICEMBRE 2008, N. 32 – NOMINA COMPONENTI.

Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione di cui in oggetto, iscritta al punto n.
5 dell’odg del Consiglio Comunale ed invita l’Assessore Mattiuz ad illustrarne il contenuto.
I relativi interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna.
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la Legge Regionale 1 dicembre 2008 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 06 luglio
2002, n. 137) così come modificata dagli artt. 18 e 19 della Legge regionale 27 gennaio 2009 n. 3.
Vista la D.G.R. n. 34 - 10229 del 01.12.2008, così come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 2-2640 del
22/12/2020 così come modificata da D.G.R. n. 58 - 10313 del 16.12.2008 di approvazione dei criteri cui i
Comuni devono attenersi per la costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio.
Visto il vigente Regolamento Comunale relativo al funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio
- art.4 della L.R. 01.12.2008 n. 32” approvato con deliberazione di C.C. n. 57 del 25/10/2019;
Dato atto che:
• è scaduto il mandato della Commissione Locale per il Paesaggio, in carica, nominata con
deliberazione di C.C. n. 16 del 30/04/2020;
• con determinazione n. 14 del 25/02/2022 del Dirigente Settore Sviluppo del Territorio è stato
approvato avviso pubblico per la presentazione di candidature a componente della Commissione
Locale per il Paesaggio;
• il predetto avviso pubblico è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.novara.it
sezioni Albo Pretorio e Bandi/Avvisi dal 28/03/2022 al 26/04/2022, ed inoltrato in data 23/03/2022
con prot. n. 30323, ai seguenti Ordini Professionali Province di Novara e VCO, Ordine degli Architetti,
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, Ordine degli Ingegneri, Ordine dei Geologi e Collegio dei
Geometri;
• in esito alla pubblicazione del citato avviso sono pervenute le seguenti n. 7 (sette) candidature,
ognunacorredata da rispettivo curriculum vitae, acquisite agli atti;
✗ BRUSTIA Paolo - Geometra

✗
✗
✗
✗
✗
✗

BELTRARRE Paolo - Architetto
COLOMBO Luigi - Architetto
FERRARI Antonella - Architetto
MALOSSO Angela Maria - Architetto
STOPPA Marco – Geologo
SEMPI Alberto - Architetto

Considerato che, le 7 (sette) candidature risultano coerenti e rispondenti all’avviso pubblico

Stabilito che, in osservanza al vigente Regolamento “Commissione Locale per il Paesaggio - art.4 della L.R.
01.12.2008 n. 32”, la durata in carica dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio corrisponde
a quella del Consiglio Comunale e i suoi componenti non possono essere nominati per più di due volte
consecutive; alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la CLP si intende prorogata di diritto fino
alla nomina della nuova CLP.
Richiamato l’art. 1, comma 3) e 4) e 5)del predetto Regolamento Comunale:
• art. 1 comma 3): “La Commissione Locale per il Paesaggio è composta da cinque membri
nominati dal Consiglio Comunale e scelti fra soggetti di maggiore età, ammessi all’esercizio
dei diritti politici, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 2 della L.r n. 32/2008 e
successiva modifica L.r. n. 19 del 17.12.2018, con comprovata esperienza almeno triennale
nelle specifiche materie, maturata nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico
dipendente”;
• art. 1 comma 4): “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, iscrizioni in ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del
paesaggio. In ogni caso i componenti la Commissione dovranno essere scelti e nominati in
modo tale da coprire tutte le competenze e professionalità previste dall’Art. 4 della L.R.
32/2008 e successiva modifica art. 93 della L.R. n. 19/2018”;
• art. 1 comma 5): “La CLP è nominata dal Consiglio Comunale, previa acquisizione e
valutazione, da parte degli uffici, dei curricula delle candidature presentate. Il provvedimento
di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti
rispetto a quanto previsto al precedente comma 3”;
• art. 5 comma 1) “La CLP nella sua prima seduta, convocata dal Sindaco o suo delegato,
elegge il Presidente a maggioranza dei commissari presenti: In assenza del Presidente la CLP
è presieduta dal Commissario più anziano d'età”;
Richiamati altresì:
• l’art.183, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i Codice dei Beni culturali e del
paesaggio:“ La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice è assicurata
nell’ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate,non da’ luogo alla
corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica”.
• art. 5 comma 20 del Regolamento per il Funzionamento della Commissione Locale per il
Paesaggio che testualmente recita: “…… ai componenti la Commissione Locale per il
Paesaggio non è riconosciuto alcun compenso ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D.Lgs 22
gennaio 2004 n. 42, se non un rimborso delle spese strettamente necessarie al
raggiungimento della sede dove si terrà la riunione. Tale rimborso potrà avvenire sulla base
di presentazione di dettagliata documentazione giustificativa ……….”.
Considerato che, il Settore Sviluppo del Territorio ha proceduto alla valutazione comparativa dei curricula
pervenuti, secondo i requisiti previsti nel bando in modo tale che i membri rappresentino una pluralità delle
competenze previste.

Tenuto conto del titolo di studio, dell’esperienza maturata, della professionalità e del livello di
specializzazione raggiunte, delle conoscenze anche interdisciplinari, possedute nei diversi ambiti di
intervento con particolare riguardo agli indirizzi contenuti, oltre che nel D.Lgs. 42/2004, della L.r n.32/2008
e s.m.i , della D.G.R. n. 34 - 10229 del 01.12.2008 , così come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 2-2640
del 22/12/2020, con la quale la Giunta Regionale Piemontese ha determinato i criteri a cui attenersi per la
costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio.
Vista la relazione sull’esame delle candidature alla nomina della Commissione Locale per il Paesaggio a firma
del Dirigente Arch. Maurizio Foddai, da proporre al Consiglio Comunale per la successiva nomina:

•

Arch. Colombo Luigi quale esperto in Progettazione edilizia urbanistica e ambientale, Pianificazione e gestione
territoriale e paesaggistica, Restauro e recupero dei beni architettonici e culturali, storia dell’architettura.

•

Arch. Ferrari Antonella quale esperta in Progettazione edilizia urbanistica ed ambientale, Pianificazione e
gestione territoriale e paesaggistica, Restauro e recupero dei beni architettonici e culturali.

•

Arch. Malosso Angela Maria quale esperta in Progettazione edilizia urbanistica ed ambientale, Pianificazione e
gestione territoriale e paesaggistica, Restauro e recupero dei beni architettonici e culturali, storia
dell’architettura.

•

Arch. Sempi Alberto quale esperto in Progettazione edilizia urbanistica ed ambientale, Pianificazione e gestione
territoriale e paesaggistica, Restauro e recupero dei beni architettonici e culturali.

•

Dott. Stoppa Marco quale esperto in Scienze agrarie – forestali e geologiche.

Dato atto che la presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella
seduta del 9/6/2022;
Rilevato che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
Acquisiti ed allegati i pareri, del Dirigente Settore Sviluppo del Territorio e del Dirigente Servizio Bilancio,
espressi ciascuno per quanto di rispettiva competenza ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano dai 26 consiglieri presenti e votanti, come da
proclamazione fatta dal Presidente,

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa:

•

di approvare la proposta dal Settore Sviluppo del Territorio che ha valutato i curricula presentati dai
7 (sette) candidati;

•

di nominare i seguenti n. 5 (cinque) componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, scelti tra
le predette n. 7 (sette) candidature coerenti e rispondenti all’avviso pubblico, in modo tale da
coprire tutte le competenze e professionalità elencate all’art.1, comma 4 del vigente Regolamento
comunale Commissione Locale per il Paesaggio:

✗

Arch. Colombo Luigi quale esperto in Progettazione edilizia urbanistica e ambientale, Pianificazione e
gestione territoriale e paesaggistica, Restauro e recupero dei beni architettonici e culturali, storia
dell’architettura.

✗

Arch. Ferrari Antonella quale esperta in Progettazione edilizia urbanistica ed ambientale, Pianificazione e
gestione territoriale e paesaggistica, Restauro e recupero dei beni architettonici e culturali.

✗

Arch. Malosso Angela Maria quale esperta in Progettazione edilizia urbanistica ed ambientale,
Pianificazione e gestione territoriale e paesaggistica, Restauro e recupero dei beni architettonici e culturali,
storia dell’architettura.

✗

Arch. Sempi Alberto quale esperto in Progettazione edilizia urbanistica ed ambientale, Pianificazione e
gestione territoriale e paesaggistica, Restauro e recupero dei beni architettonici e culturali.

✗

Dott. Stoppa Marco quale esperto in Scienze agrarie – forestali e geologiche.

•

che il Presidente e Vice - Presidente della Commissione Locale per il Paesaggio, saranno eletti nella
prima seduta a maggioranza dei commissari presenti, in assenza del Presidente la CLP è presieduta
dal Commissario più anziano d'età;

•

l’eventuale spesa relativa al rimborso spese dei Commissari sarà imputata al bilancio corrente
Missione 8 Programma 2;

•

di dare comunicazione della presente agli interessati.

•

di trasmettere alla Regione Piemonte - Giunta Regionale - per le finalità espresse all’art. 4
dell’allegato B) approvato con la citata DGR 22 dicembre 2020 n. 2-2640, la documentazione relativa
alla nomina di Commissione locale per il Paesaggio.

Con successiva votazione, a voti unanimi resi per alzata di mano dai 26 consiglieri presenti e votanti,
come da proclamazione fatta dal Presidente, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Sig. Edoardo Brustia
(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi
(atto sottoscritto digitalmente)

