
C I T T À  DI  B I E L L A 
 

 
 

COPIA   DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 

N.  058   DEL   27  LUGLIO 2021 
 

 
OGGETTO: URBANISTICA - APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO RECANTE 

LA ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE 
LOCALE PER IL PAESAGGIO 

 
 

L’anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 17,13 
presso il teatro Sociale Villani si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di 
prima convocazione. 

Presiede la seduta il Vice Presidente del Consiglio Comunale il sig. Federico 
MAIO.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 17  
consiglieri e assenti  n. 15. 
 
BARRASSO Pietro Assente MAIO Federico X 
BIASSOLI Matteo Assente MAIOLATESI Edoardo X 
BOTTA Rocco Assente MAZZA Manuela Assente 
BRUSCHI Marta Assente MILAN Claudio X 
CALDESI Livia X NEGGIA Corrado X 
COLLETTA Vito X OLIVERO Marzio Assente 
DANTONIA Giovanni X PARAGGIO Amedeo X 
EL ATTAR Violetta X PASQUALINI Alessio X 
ERCOLI Alessio X PERINI Alberto X 
ES SAKET Mohamed Assente RIZZO Paolo Assente 
FERRARI Gianni X ROBAZZA Paolo Assente 
FERRERO Andrea X SPEZIGA Arturo Assente 
FOGLIO BONDA Andrea Assente TOPAZZO Gigliola X 
GALLELLO Domenico Assente VARNERO Valeria Assente 
GENTILE Donato Assente VIGNOLA Alessandro X 
GENTILE Sara Assente ZEN Cristina X 

 
È presente il Sindaco Claudio CORRADINO. 
 
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

MOSCAROLA, TOSI, GREGGIO, BESSONE, SCARAMUZZI, GAGGINO. 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della 

redazione del verbale. 
 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 058   DEL   27.07.2021 
 

URBANISTICA - APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO RECANTE LA 
ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL 
PAESAGGIO 

 
 
 
 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 
 
 Interviene l’Assessore sig. Tosi. 
 
 Per il relativo intervento si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai 
sensi dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 
Permanenti. 
 
 Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 Premesso che: 
 
• il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 individua le Regioni quali soggetti competenti in via 

ordinaria al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, stabilendo la possibilità di delegare 
le funzioni autorizzatorie ai Comuni, a condizione che dispongano di strutture in grado di 
assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di garantire la 
differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative 
in materia urbanistico-edilizia e promuovendo l’istituzione e disciplinando il 
funzionamento delle Commissioni locali per il paesaggio di supporto ai soggetti cui sono 
delegate le competenze; 
 

• la L.R. 3 aprile 1989, n. 20 all’articolo 15, comma 1, come da ultimo modificato 
dall’articolo 27 della L.R. 26/2015, stabilisce che la Giunta Regionale vigili sul corretto 
esercizio delle competenze in materia di paesaggio da parte dei Comuni, i quali 
provvedono a trasmettere alla Regione copia del provvedimento istitutivo della 
Commissione locale per il paesaggio e della relativa documentazione; 
 

• la L.R. 1° dicembre 2008, n. 32, all’articolo 4 detta la disciplina delle Commissioni locali 
per il paesaggio (di seguito: Commissioni), individuandone i requisiti di professionalità e 
competenza e delineandone i criteri di funzionamento, e demanda ai Comuni, singoli o 
associati, la definizione delle modalità di funzionamento delle stesse; 
 

• con successivi interventi normativi (art. 28 L.R. 26/2015, art. 22 L.R. 28/2015, art. 93 L.R. 
19/2018 e art. 41 L.R. 15/2020) sono stati in parte modificati i requisiti di composizione e 
funzionamento delle Commissioni di cui all’articolo 4 della L.R. 32/2008, al fine di 
semplificarne le modalità di costituzione e ridurre le criticità del procedimento, in 
particolare attraverso: 
− l’estensione della delega all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia 

paesaggistica alle forme associative tra Comuni; 
− il riconoscimento alle categorie tecniche non laureate, purché in possesso di specifica 

formazione in materia di paesaggio riconosciuta dalla Regione, della competenza a fare 
parte delle Commissioni; 

− la previsione della prorogatio delle Commissioni scadute; 



− la semplificazione documentale del procedimento di verifica regionale; 
 

• La Giunta Regionale con deliberazione 22 dicembre 2020, n. 2-2640, nel modificare e 
integrare la precedente D.G.R. 1° dicembre 2008 n. 34-10229, ha stabilito una nuova 
disciplina in merito ai requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica delle 
Commissioni locali per il paesaggio per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche delegate e 
per l'erogazione del Corso di specializzazione in materia di paesaggio; 
 

 Considerato che il Comune di Biella, con deliberazione consiliare n. 15 del 
16.02.2009, ha approvato il Regolamento di istituzione e funzionamento della commissione 
locale per il paesaggio; 
 
 Verificato che detto Regolamento non risulta rispondente alla recente normativa sopra 
richiamata ed in particolare alle disposizioni di cui alla D.G.R. 22 dicembre 2020, n. 2-2640; 
 
 Ritenuto pertanto indispensabile approvare un nuovo Regolamento di istituzione e 
funzionamento della Commissione locale per il paesaggio al fine di poter esercitare le 
funzioni paesaggistiche attribuite ai Comuni dalle disposizioni contenute nella L.R. 32/08; 
 
 Atteso che è stato quindi predisposto un nuovo “Regolamento di istituzione e 
funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio” proposto dall’Ufficio Tecnico in 
attuazione alla nuova normativa e alla D.G.R. 22 dicembre 2020, n. 2-2640; 
 
 Dato atto che: 
 
• la Commissione sarà nominata dalla Giunta Comunale, previa acquisizione e valutazione 

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 art. 1.; 
 

• ai sensi dell’articolo 4, comma 6, della l.r. 32/2008 e s.m.i, dovrà essere trasmesso al 
Settore regionale competente in materia di paesaggio: 
− copia del provvedimento istitutivo della commissione locale per il paesaggio, e dei 

provvedimenti di nomina dei singoli componenti; 
− scheda di certificazione dei requisiti della commissione locale per il paesaggio secondo 

l’Allegato B alla DGR 22 dicembre 2020, n. 2-2640; 
 
• il Settore regionale competente, sulla base della documentazione pervenuta, con 

determinazione dirigenziale darà atto dell’istituzione e nomina della commissione locale 
per il paesaggio rispettando le condizioni richieste dal D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii e dalla 
LR 32/2008 e ss.mm.ii., per l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di 
paesaggio; 

 
 Ritenuto di dare esecuzione ai disposti di legge con l’approvazione del nuovo 
Regolamento; 
 
 Richiamato il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
EE.LL.); 
 
 Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 
presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del 
D.Lgs 267/2000; 
 



 Visto il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica del Dirigente 
del Settore Gestione del Territorio, Ambiente, Trasporti e Patrimonio ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs 267/2000; 
 

Con voti favorevoli n. 17 (Lega Salvini Piemonte, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lista 
Civica Corradino Sindaco), contrari: nessuno, astenuti n. 01 (Consigliere sig. Maio), risultato 
accertato dagli scrutatori sigg. El Attar, Ferrero, Perini 

 
DELIBERA 

 
1. di revocare il “Regolamento di istituzione e funzionamento della Commissione Locale per 

il Paesaggio” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 21 novembre 
2009; 
 

2. di approvare il nuovo “Regolamento di istituzione e funzionamento della Commissione 
Locale per il Paesaggio” che si compone di n. 9 articoli e che si allega alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 

3. di demandare al Dirigente del Settore Gestione del Territorio, Ambiente, Trasporti e 
Patrimonio la predisposizione di tutti gli atti conseguenti il presente provvedimento. 

 

 


