
 

 

CITTA’ DI BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE  PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 

 

CENTRO DI COSTO: URBANISTICA  Sez.A/1 

 

QUALIFICA E FIRMA             

     DEL RESPONSABILE      (Arch. Alberto CECCA) 

 

OGGETTO: COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. SELEZIONE DEI 

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE. 

NOMINA MEMBRI COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 

 

n. A1/213  del  31/07/2015 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

Premesso:  

 

- che la legge regionale 32/08, che 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 la Regione Piemonte, a seguito anche delle modifiche apportate dal D.Lgs. 63/2008 al codice, ha 

attribuito ai Comuni parte delle funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica; 

- che alle Commissioni locali per il Paesaggio è 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 edlizio-

urbanistica delle trasformazioni medesime; 

- che la L.R. 32/08 demanda alle Commissioni Locali per il Paesaggio l’espressione dei pareri previsti dal 

comma 3 dell’art.148 del D.Lgs. 22/01/2004, n.42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), il parere 

vincolante, previsto dall’art.49, comma 7, della L.R. n.56/1977 per gli interventi sulle aree e sugli 

immobili chenelle prescrizioni del Piano Regolatore Generale Comunale sono definiti di interesse 

storico-artistico,i pareri in materia di condono edilizio ai sensi dell’art.4 della L.R. 10/11/2004, n.33 

nonché pareri relativi ad ulteriori, eventuali, nominative o atti sopraordinati in materia paesaggistica. 

- che con Deliberazione n. 15 del 16.02.2009 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento 

Comunale per la formazione della Commissione Locale per il Paesaggio; 

- che con Determinazione Dirigenziale n.A1/172 del 29/06/2015 è stata indetta una selezione pubblica 

per curricula per l’individuazione di n.5 componenti tecnici, scelti tra esperti in materia paesaggistica ed 

ambientale, idonei alla costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio di Biella, ed approvato 

l’avviso pubblico per la presentazione delle candidature; 

- che la data di scadenza per la presentazione delle candidatura è stata fissata nel giorno 30/07/2015 alle 

ore 12.00; 

- che il punto n.4 dell’Avviso Pubblico stabilisce che i componenti della Commissione Locale per il 

Paesaggio del Comune di Biella verranno nominati con provvedimento del Sindaco tra i candidati che 



verranno ritenuti idonei, sulla base dei curricula presentati, da una Commissione nominata dal 

Dirigente successivamente alla scadenza del termine della presentazione delle domande di 

partecipazione; 

 

 

Visti: 

 

- la L.R. n.32/2008; 

- la Delibera di Giunta Regionale n.34-10229 del 01/12/2008 e ss.mm.ii., “Decreto Legislativo 22 gennaio 

2004, n.42 e ss.mm.ii., Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art.146 comma 6. Determinazioni in 

merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per 

l’esercizio delle funzioni paesaggistiche”, successivamente modificata con D.G.R. 16/12/2008, n.58-

10313; 

- l’art.107 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 

2000 n.267; 

- la Determinazione Dirigenziale n.A1/172 del 29/06/2015; 

- l’Avviso pubblico per la presentazione delle candidature; 

 

D E T E R M I N A  

 

1. Di nominare  la Commissione Giudicatrice composta dai seguenti membri: 

 

Presidente:  

• Graziano PATERGNANI, Dirigente del Settore Lavori Pubblici; 
 

Membri:  

• Raffaella PENNA, Funzionario del Settore Lavori Pubblici – Parchi e Giardini; 

• Cristina RIZZO, istruttore tecnico del Settore Lavori Pubblici – Parchi e Giardini; 
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(Dott. Arch. Alberto CECCA) 

 


