COMUNE DI SANTORSO
Provincia di Vicenza

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 del 21/03/2016
Oggetto:

MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER ADEGUAMENTO DELLA
COMMISSIONE
LOCALE PER IL PAESAGGIO AGLI ATTI DI INDIRIZZO
APPROVATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N° 2037 DEL
23.12.2015

L'anno duemilasedici addì ventuno del mese di marzo alle ore 20:00, nella sede municipale, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale
sotto la presidenza del Sindaco Franco Balzi. Partecipa il Segretario Comunale Sacco Stevanella
Paolo.
Cognome e Nome

BALZI FRANCO
BRAVO GIUSEPPE
DALLE NOGARE STEFANO
ZAFFONATO ALESSANDRO
ZAVAGNIN ELENA
DALLA VECCHIA CHIARA
DOPPIO FRANCESCA,MARIA
BROCCARDO LORENZO
SACCARDO GIUSEPPE
POZZAN ANDREA
GROTTO LISA
DE MARCHI GIUSEPPE
GOSETTO STEFANO

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

X
X
X

Presenti: 12 Assenti: 1
Partecipa l'Assessore Esterno:
CASELIN MADDALENA

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER ADEGUAMENTO DELLA
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO AGLI ATTI DI INDIRIZZO APPROVATI CON
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N° 2037 DEL 23.12.2015
Santorso, 14/03/2016

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo
Capovilla geom. Claudia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.
Santorso, 14/03/2016

Il Responsabile del Settore Edilizia Privata
Capovilla geom. Claudia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la relativa copertura finanziaria.
Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IMPEGNI
Capitolo

Anno

Descrizione Imp.

Importo

Imp.

Importo

Acc.

ACCERTAMENTI
Capitolo

Anno

Santorso, 08/03/2016

Descrizione Acc.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Zattra M. Giliola
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Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER ADEGUAMENTO DELLA
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO AGLI ATTI DI INDIRIZZO APPROVATI CON
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N° 2037 DEL 23.12.2015

Il Sindaco passa la parola al tecnico comunale geom. Capovilla.
La geom. Capovilla comunica che ,in data 26 ottobre 2015, in Consiglio Comunale è stata
approvata la modifica al Regolamento Edilizio, inserendo tre articoli per istituire la Commissione
Locale per il paesaggio.
A seguito di questa deliberazione è stato pubblicato l'avviso, rivolto a coloro che avevano i requisiti
per essere nominati membri della commissione, con scadenza 11 dicembre 2015.
In data 23 dicembre 2015 sono però usciti, dopo averli attesi per anni, gli atti di indirizzo e di
conseguenza occorre ritornare nuovamente in Consiglio Comunale per la modifica degli articoli
che erano stati inseriti precedentemente. La modifica prevede che la commissione duri in carica
cinque anni e che sia così composta: il responsabile del settore ambiente diventa l'istruttore ,
mentre i tre componenti, di cui uno in rappresentanza della minoranza , sono eletti dal Consiglio
comunale ; quindi i componenti stessi procederanno ad eleggere, tra loro, il Presidente.
Queste sono le modifiche rispetto alla precedente deliberazione del 26 ottobre u.s.
Nel prossimo Consiglio comunale si faranno le nomine.
Il Sindaco, preso atto che non c'è alcun intervento, pone ai voti il provvedimento.
Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano da tutti i Consiglieri presenti e
votanti;
Il Sindaco chiede la votazione per l'immediata eseguibilità.
Con votazione unanime favorevole espressa separatamente per alzata di mano da tutti i
Consiglieri presenti e votanti, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che
•

•

•

- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e
successive modificazioni ed integrazioni, tutela e valorizza, in attuazione dell'art. 9 della
Costituzione, il patrimonio culturale, concorrendo, in tal modo, “a preservare la memoria
della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura”. Il
patrimonio culturale è costituito, ai sensi dell'art. 2 del Codice, dai beni culturali e dai beni
paesaggistici; questi ultimi, ai sensi del citato art. 2, comma 3, sono “gli immobili e le
aree......costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici e del
territorio.....”
- che lo stesso Decreto legislativo n.42/2004, prevede all'art. 148 la costituzione delle
Commissioni locali per il Paesaggio, nel rispetto del principio di distinzione e competenze
tra i profili urbanistico edilizi e di tutela del paesaggio, prescritti dallo stesso decreto e dalla
normativa regionale in materia paesaggistica;
-nell'ambito dei procedimenti autorizzatori le commissioni locali per il paesaggio , ai sensi
dell'art. 148 del decreto legislativo n° 42 del 2004, esprimono pareri a supporto degli enti
cui sono delegate le competenze. L'art. 45 nonies della citata legge regionale n°11 del
2004, in attuazione del citato articolo 148, prevede l'istituzione della Commissione locale
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per il paesaggio, demandando alla Giunta Regionale di disciplinare la composizione, il
funzionamento e la durata della stessa;
• - al fine di uniformare la disciplina che regola le Commissioni Locali per il paesaggio, la
Giunta Regionale con delibera n° 2037 del 23.12.2015 ha approvato ai sensi degli artt.
45ter, comma 6, lett.f) e 45 nonies, comma 3 della L.R. N° 11/2004 e smi, le disposizioni ,
atti di indirizzo, relative alla composizione, funzionamento e durata della Commissione
Locale per il Paesaggio
Richiamata a tal proposito la nota della Regione del Veneto protocollo n° 24762 del 22.01.2016 pervenuta al
protocollo comunale in data 25.01.2016 al n° 1148 con la quale si invitano gli enti ad istituire la
Commissione Locale per il Paesaggio o ad adeguare la disciplina della Commissione stessa alle nuove
previsioni ( atti di indirizzo )
Richiamata pertanto la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 26/10/2015 con la quale veniva modificato
il Regolamento Edilizio Comunale, inserendo gli artt. 29 bis – ter e quater , per l'istituzione della
Commissione Locale per il paesaggio ai sensi dell'art. 45 nonies della L.R. n. 11/2004 e successive modifiche
ed integrazioni in pendenza dell'emanazione degli atti in indirizzo da parte della Regione del Veneto;
Ritenuto di modificare/integrare tali articoli del regolamento comunale del Piano degli Interventi
adeguandoli a quanto indicato negli atti di indirizzo approvati con delibera di GRV n° 2037 del 23.12.2015;
CONSTATATO che l'articolo 183,comma 3, del D.Lgs. 42/2004, prevede:“la partecipazione alle
commissioni previste dal presente codice è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle
amministrazioni interessate, non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
DATO ATTO che il D.P.R. 6 giugno 20011, n. 380 “ Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia”, all'art.2, 4° comma stabilisce : “I Comuni, nell'ambito della
propria autonomia statuari e normativa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo18 agosto 200
n.267, disciplinano l'attività edilizia.”
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
• Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
• le leggi regionali n.61/1985 e 11/2004 con le loro modifiche ed integrazioni;
• il D.P.R. n. 380/2001 e smi;
• il decreto legislativo n.42/2004 e smi;
• la legge n. 241/1990 e smi;
• il regolamento edilizio vigente;
Visto l'allegato A alla DGRV n° 2037 del 23.12.2015
Richiamate tutte le normative vigenti in materia
Rilevata la competenza, ai sensi dell'art.42 del Testo Unico 18 agosto 2000, n.267;
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, dal responsabile del settore urbanistica, ai
sensi dell'art. 49 del D.LGS n° 267/2000 e smi
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le modifiche al Regolamento Edilizio
Comunale relativamente all'istituzione della Commissione locale per il Paesaggio –
allegato sub a), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
adeguandolo a quanto indicato negli atti di indirizzo approvati con delibera di GRV n° 2037 del
23.12.2015;
2. di dare atto che, secondo quanto previsto dall'articolo 183, comma 3, del D.Lgs. 42/2004,
la partecipazione alla Commissione in argomento è assicurata nell'ambito dei compiti
istituzionali dell'Ente e non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso;
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3. di dare altresì atto che con successivo provvedimento il Consiglio Comunale provvederà
ad istituire formalmente la Commissione locale per il paesaggio, procedendo alla nomina
dei tre componenti in attuazione dell'allegato A della DGRV n° 2037 del 23.12.2015;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 T.U. n.
267 del 18.08.2000, stante la necessità di dare seguito a quanto in esso previsto.
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Franco Balzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sacco Stevanella Paolo

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal giorno 05/04/2016 al 20/04/2016.
L'Incaricato
Marzari Antonella

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/04/2016
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. Approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. Approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
Il Segretario Comunale
Sacco Stevanella Paolo

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 10 del 21/03/2016

Pag. 6 di 6

