Oggetto: Approvazione del Regolamento che stabilisce le modalità di funzionamento della
Commissione Locale del Paesaggio
IL CONSIGLIO COMUNALE
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE
Il sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alle deliberazioni di Giunta Comunale n. 36/2009
con cui veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa
ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole;
IL SEGRETARIO COMUNALE
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)
................................................................
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ZANIN Geom. Natalino)
................................................................

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 15.04.2011 dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione in forma
associata con il Comune di Quaregna della Commissione Locale per il Paesaggio;

Constatato che occorre ora procedere all’approvazione del regolamento relativo al funzionamento
della Commissione di cui trattasi;
Visto lo schema di regolamento predisposto dall’ufficio tecnico comunale e ritenuto che lo stesso
meritevole di approvazione;
Vista la vigente normativa regionale e nazionale in materia;
Con voti favorevoli n. 13
astenuti n. =
contrari n. =
resi in modo palese dai n.

consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA

Di approvare il Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio
che, composto di n. 8 articoli, si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale.
2. Di dare atto che
il presente provvedimento, unitamente alla documentazione prevista
dall’articolo 4, comma 6 della legge regionale 01.12.2008, n. 32, sarà trasmesso alla Regione
Piemonte, ai fini dell’adozione della determinazione regionale di assenso all’esercizio della
funzione paesaggistica limitatamente agli interventi previsti al comma 2 dell’art. 3 della
predetta legge regionale 32 del 01.12.2008.
1.

3.

Di dichiarare con successiva separata unanime votazione favorevole, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co.4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs del
18.08.2000, n. 267.

