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N.  235   DEL   19.10.2021 

 

 

OGGETTO: URBANISTICA – ISTITUZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI DELLA 

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 

 

 

 

L’anno duemilaventuno il diciannove del mese di ottobre alle ore 14:55 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale 

convocata nelle forme di legge.  

 

Sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE NO ===== 

 

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco; 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Serena BOLICI, incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 235   DEL   19/10/2021 

 

URBANISTICA – ISTITUZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI DELLA 

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Richiamata 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)”;  

Premesso che: 

• per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale di cui all’art. 3, 

comma 2 della LR 32/2008 occorre il parere vincolante della Commissione Locale per il 

Paesaggio, istituita ai sensi dell’art.4 della stessa; 

• con delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 27.07.2021 è stato approvato il regolamento 

recante “Istituzione e funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio”, 

conformemente alla D.G.R. 22 dicembre 2020, n. 2-2640 che, 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; 

• con determinazione dirigenziale n.  2496 del 01/09/2021 è stata indetta selezione pubblica 

finalizzata alla individuazione di n. 5 professionisti da nominare quali componenti della 

Commissione Locale per il Paesaggio; 

• a seguito di pubblicazione dell’Avviso Pubblico, nei termini previsti, ore 12,00 

del22/09/2021, sono pervenute numero 13 domande; 

Dato atto che:  

• il Dirigente del Settore Gestione del Territorio, Ambiente, Trasporti e Patrimonio ha 

provveduto a verificare i requisiti dei candidati per l’accesso alla selezione, a norma della 

deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2020, n. 2-2640 - Allegato A "Criteri per 

la verifica di idoneità, nei soggetti delegati, all'esercizio della funzione autorizzatoria in 

materia di paesaggio", in particolare: 

✓ il possesso del titolo di studio attinente alle discipline di cui alla lettera a) del comma 2 

dell’articolo 4, della L.R. 32/2008, così come da ultimo sostituito dall’articolo 93 della 

L.R. 17 dicembre 2018, n. 19 e modificato dall’articolo 41 della L.R. 9 luglio 2020, n. 

15: 

a) laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'architettura, al restauro e al 

recupero dei beni architettonici e culturali, alla pianificazione e alla gestione 

territoriale e paesaggistica, alla progettazione edilizia urbanistica ed ambientale, alle 

scienze agrarie, forestali, geologiche e alla gestione del patrimonio naturale; 

b) diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente alle discipline di cui alla 

lettera a) e iscrizione al relativo albo professionale, nonché di attestato di 

partecipazione al Corso di specializzazione per esperti in materia paesaggistica, ai 



sensi della D.G.R. 22 dicembre 2020, n. 2-2640; 

c) diploma di scuola secondaria di secondo grado e qualificata e pluriennale esperienza 

maturata alle dipendenze della pubblica amministrazione nello svolgimento di 

funzioni attinenti alle discipline di cui alla lettera a); 

✓ l’esperienza lavorativa maturata nell’ambito della libera professione o alle dipendenze 

della pubblica amministrazione, nelle specifiche discipline di cui alla lettera a) del 

comma 2 dell’articolo 4, della L.R. 32/2008 e s.m.i. e, in particolare, l’esperienza 

attinente alla tutela del paesaggio maturata per un periodo di almeno: 

a) cinque anni dal conseguimento della laurea magistrale, di secondo livello o di 

vecchio ordinamento; 

b) sette anni dal conseguimento della laurea di primo livello; 

c) dieci anni dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

✓ le ulteriori dichiarazioni obbligatorie contenute nella domanda – modello A: 

- essere cittadini di maggiore età in possesso dei diritti civili e politici; 

- non trovarsi in condizione di incompatibilità di cui all’art. 4 del bando; 

- non essere rappresentante di Enti ai quali per legge è demandato un parere 

obbligatorio sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione Locale Paesaggio. 

• dalla verifica preliminare viene escluso un candidato, per mancanza di tutti i requisiti 

richiesti; 

• vengono ammessi alla selezione n. 12 candidati (liberi professionisti) con i seguenti profili 

professionali: 

- n. 2 geometri; 

- n. 2 laureati in Scienze Forestali (laurea vecchio ordinamento); 

- n. 8 laureati in Architettura (laurea vecchio ordinamento, magistrale, di secondo livello); 

Verificato che tali professionisti possiedono i requisiti richiesti dall’avviso 

pubblico, si procede all’esame dei curricula, con particolare riguardo alla competenza ed alla 

pluriennale e qualificata esperienza in materia di paesaggio oppure di interventi in ambiti 

vincolati, o su immobili definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai 

sensi dell'articolo 24 della l.r. 56/1977, anche con riguardo all’esigenza di garantire la presenza 

nella commissione di una pluralità di competenze. 

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 D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.; 

• LR 20/89 e ss.mm.ii.; 

• la LR 32/2008 e ss.mm.ii.; 

• la D.G.R. 1° dicembre 2008 n. 34-10229 modificata ed integrata con deliberazione 22 

dicembre 2020, n. 2-2640; 



• il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L); 

• il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

1. di istituire la Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi dell’art. 4, comma 1 della L.R. 

32/2008, in esecuzione al nuovo Regolamento di “Istituzione e funzionamento della 

Commissione Locale per il Paesaggio”, approvato conformemente alla DGR 22 dicembre 

2020, n. 2-2640; 

2. di stabilire, ai sensi dell’art. 4 comma 5 della LR 32/2008 e ss.mm.ii., che i componenti 

della commissione locale per il paesaggio durano in carica per un periodo non superiore a 

cinque anni, rinnovabile per una sola volta o per non più di dieci anni consecutivi, salvo 

proroghe previste per legge; 

3. di stabilire, sulla base della disciplina descritta in premessa, che la Commissione Locale per 

il Paesaggio del Comune di Biella sarà composta dai seguenti 5 (cinque) membri: 

✓ Arch. Mauro Vercellotti esperto in storia dell'architettura, restauro, recupero e riuso dei 

beni architettonici e culturali, progettazione edilizia urbanistica ed ambientale; 

✓ Arch. Andrea Zorio esperto in tutela paesaggistica, storia dell'architettura, restauro, 

recupero e riuso dei beni architettonici e culturali, progettazione edilizia urbanistica ed 

ambientale; 

✓ Arch. Emanuele Bottigella esperto in restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e 

culturali, progettazione edilizia urbanistica ed ambientale; 

✓ Dott. Claudia Fiammengo esperto in tutela paesaggistica, scienze agrarie e forestali; 

✓ Dott. Federico Cravello esperto in tutela paesaggistica, scienze agrarie e forestali; 

4. di demandare al Dirigente del Settore Gestione del Territorio, Ambiente, Trasporti e 

Patrimonio la predisposizione di tutti gli atti conseguenti il presente provvedimento; 

5. di inviare al Settore Regionale competente in materia di paesaggio: 

✓ copia del presente provvedimento; 

✓ scheda di certificazione dei requisiti della commissione locale per il paesaggio secondo 

l’Allegato B alla DGR 22 dicembre 2020, n. 2-2640; 

6. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


