
 
                                         Comune di Ferriere 

                             Provincia di Piacenza 
.  

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Oggetto: GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI FUNZIONI 
AMMINISTRATIVE DI RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 

PAESAGGISTICA . 
 
 
 
L’anno duemilaDIECI, il giorno SEDICI del mese di APRILE, alle ore 19,00 
nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di 
legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione. 
 
Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri: 

    presente assente 
Agogliati Antonio Sindaco SI  
Opizzi Giancarlo Consigliere  SI  
Lanfranchi Sergio Consigliere SI  
Masera Luigi Consigliere  SI  
Dallavalle Gianpaolo Consigliere SI  
Toscani Paolo  Consigliere SI  
Dassoni Sara  Consigliere SI  
Bocciarelli Elena Consigliere  SI 
Boeri Franco Consigliere SI  
Briggi Paolo Consigliere SI  
Ferrari Giuseppe Consigliere SI  
Sordi Vittorio Alessandro Consigliere  SI 
  presenti n. 10 assenti n. 2 
Mainardi Giuseppe Assessore  SI 
Malchiodi Giovanni Assessore SI  
Scaglia Paolo Assessore  SI  
Bocciarelli Maria Assessore SI  
 
 
 
Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale il signor Giovanni De Feo, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Il presidente Dott.Antonio Agogliati, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il 
numero legale degli intervenuti, invita i consiglieri a discutere in seduta pubblica sull’argomento in oggetto . 

 

 

 

 

 

num.: 09 
data: 16/04/2010 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 1676 del 20 ottobre 2008, con la quale la 
Regione Emilia Romagna ha impartito ai Comuni Direttive ai fini dell’esercizio della funzione 
amministrativa di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi del D.Lgs 24 gennaio 2004 n. 
42 e ss. mm. e integr., recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; 

 
Rilevato che con le Direttive emanate, la Regione ha confermato l’obbligo della istituzione da parte 
dei Comuni della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio e fissa i criteri cui i 
Comuni devono conformarsi per la individuazione e la nomina dei componenti delle Commissioni; 

 
Rilevato altresì che con le su richiamate Direttive, la Regione chiede ai Comuni di: 
- individuare la struttura tecnico amministrativa cui viene assegnata la funzione di istruttoria delle 
autorizzazioni paesaggistiche, confermando che sia adeguatamente competente nella materia 
paesaggistica. La Struttura tecnica deve avvalersi della preparazione scientifica dei membri delle 
Commissioni per la qualità architettonica e il paesaggio, nominate ai sensi dell’art . 3 della L.R. n. 
31/02 e sulla base dei criteri di cui alle menzionate Direttive: 
- individuare due responsabili del procedimento per i differenti procedimenti amministrativi 
(paesaggistico ed edilizio-urbanistico), così da garantire la necessaria differenziazione di funzioni 
richiesta dal Codice 

 
Considerato che: 
- il Comune non dispone di strutture in grado di garantire la differenziazione tra attività di tutela 
paesaggistica  ed  esercizio  di  funzioni  amministrative  in  materia  urbanistico-edilizia,  per  cui 
occorre individuare la struttura tecnica cui attribuire la responsabilità di verificare gli elaborati 
progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, acquisire il parere della 
Commissione per il paesaggio e trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente tali 
documenti, unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall’art. 146, comma 7,  del 
D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.; 
 
- il Comune con deliberazione di giunta n. 38/08 del 03/05/2008 ha istituito  e nominato la propria 
Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio ; 

 
Preso atto che le richiamate Direttive regionali prescrivono la possibilità per i Comuni, ove ne 
fossero carenti e lo ritenessero opportuno, di prevedere forme consorziate o convenzionate per la 
costituzione della struttura tecnica cui assegnare la funzione di istruttoria delle autorizzazioni 
paesaggistiche ovvero per l’attribuzione di tale funzione a una struttura esistente presso un altro 
Comune, nell’ambito delle forme associative previste dalle leggi regionali e nazionali, con particolare 
riguardo alle Unioni di Comuni; 

 
Ritenuto, pertanto, opportuno gestire in forma associata, mediante la costituzione di un ufficio 
unico presso la Comunita’ Montana Valli del Nure e dell’Arda con sede in Bettola (PC) , la funzione 
amministrativa di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui al D.Lgs 42/04 e ss.mm.; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VISTA : 
-  la Deliberazione di Giunta della Comunita’ Montana Valli del Nure e dell’Arda n.41 del 22.06.2009 
esecutiva recante “Istituzione forma associata per l’esercizio della funzione amministrativa di rilascio 
dell’autorizzazione paesaggtica con lo schema di convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme 
di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie ; 
- l’art 30 D.Lgs 267/00 e ss.mm. 

 
Con  voti favorevoli n. 10, Contrari  n. 0 , Astenuti n. 0, espressi in forma legale ; 
 

 

DELIBERA 
 
di voler gestire in forma associata, tramite la costituzione di un ufficio unico presso la Comunita’ 
Montana Valli del Nure e dell’Arda con sede in Bettola (PC) la funzione e tutte le attività connesse al 
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio e secondo i criteri stabiliti con D.G.R. 20 ottobre 2008 n. 1676; 
 
di approvare, la Deliberazione di Giunta della Comunita’ Montana Valli del Nure e dell’Arda n.41 del 
22.06.2009 esecutiva recante “Istituzione forma associata per l’esercizio della funzione amministrativa 
di rilascio dell’autorizzazione paesaggtica con lo schema di convenzione che stabilisce i fini, la durata, 
le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e 
garanzie ; 
 
di dare atto che tale gestione unitaria si sostanzierà negli adempimenti previsti dalla normativa vigente 
in materia, con applicazione uniforme di disposizioni fra le Amministrazioni contraenti; 
 
di dare atto che l’Ufficio Unico cui sarà demandato l’esercizio di tutte le funzioni e attività connesse 
al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica dovrà avvalersi della preparazione scientifica dei membri 
della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio ; 
 
di Incaricare la Giunta Comunale alla nomina dei componenti della Commissione per la qualita’ 
architettonica ed il paesaggio , in adeguamento alla propria precedente Deliberazione 38/08 del 
03/05/2008 , con esclusive competenze e requisiti tecnico-scientifici ; 
 
di trasmettere copia della presente deliberazione alla Comunita’ Montana Valli del Nure e dell’Arda 
ed alla Regione Emilia Romagna ; 
 
 
successivamente con apposita e separata votazione e con voti unanimi, espressi per alzata di mano,  
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge. 
 

 

 



 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
Il Sindaco          il Segretario Comunale 
f.to Dott.Antonio Agogliati        f.to Giovanni De Feo   
 
E’ copia conforme all’originale 
 
Lì ………………………………..

           
        il Segretario Comunale 

 
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE –EVENTUALE INVIO C.R.C 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene: 
  pubblicata all’Albo pretorio di Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla odierna; 
  inviata al C.R.C. essendo soggetta al controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell’art.126 D.lgs. 18 agosto 2000, 
n.267; 
Lì ………………………………..

           
        il Segretario Comunale 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data …………….., 
essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione. 
Lì ………………………………..

           
        il Segretario Comunale 

 
EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO 

 
La presente deliberazione  viene inviata al controllo: 
  su iniziativa della Giunta Comunale ai sensi art.127, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;  
  essendone pervenuta richiesta,  ai sensi art.127, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;  
Lì ………………………………..

           
        il Segretario Comunale 

 
ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione  è divenuta esecutiva:  

  in data ……………. per la decorrenza dei termini di cui all’art.134, comma 1  del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267; 
 
  in data ……………. Non essendo stati riscontrati vizi di legittimità dal C.R.C. prot. n……….;  

  in data ……………. per la decorrenza dei termini di cui all’art.127, comma 2  del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;  

  in data ……………. perché confermata dal Consiglio, ai sensi art.127, comma 1  del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 con 

atto n. …… del …………. 
  …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Lì ………………………………..

           
        il Segretario Comunale 



 
 
 

 
C  O  M  U  N  E    D  I    F  E  R  R  I  E  R  E 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

  
 
SEDUTA DI CONSIGLIO  DEL 16/04/2010 
 
Art.134 T.U. 18 agosto 2000 n.267 
 

Oggetto: GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI FUNZIONI 
AMMINISTRATIVE DI RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 

PAESAGGISTICA . 
 
 
 
 

Parere di regolarità tecnica 
Visto con parere favorevole _______________________ 
 
Lì 16/04/2010            Responsabile del servizio interessato 
 
 
 

Parere di regolarità contabile 
Visto con parere favorevole _______________________ 
 
Lì 16/04/2010            Responsabile del servizio ragioneria 
 
 
 
 
 



 
 
 


	IL CONSIGLIO COMUNALE

