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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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Cozzani Matteo

Dorgia Fabrizia Assessore
Presente in

videoconferenza

Sindaco

Ne risultano presenti n.    3 e assenti  n.    2

Assume la presidenza il  Cozzani Matteo in qualità di Sindaco

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE  Tomaselli Gustavo

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto

Presente in
videoconferenza

L’anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di settembre alla ore 10:31, convocata nei
modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute
nell’ordine del giorno unito all’avviso di convocazione

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Oggetto:
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PARERE:  Favorevole  in ordine alla regolarità  tecnica

Il Responsabile del servizio interessato
F.to  Simone Cananzi

Oggetto:

PARERE:  Favorevole  in ordine alla regolarità  contabile

Il Responsabile del servizio interessato
F.to  Davide Migliorini

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA L.R. 13/14 IN FORMA ASSOCIATA, TRAMITE CONVENZIONE
TRA IL COMUNE DI PORTO VENERE ED IL COMUNE DI AMEGLIA.
NOMINA
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LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO preliminarmente che la Giunta comunale è svolta nella modalità della
videoconferenza, nel rispetto delle condizioni indicate nell’ordinanza sindacale nr. 14 del
19/03/2020 ad oggetto “EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
PROVVEDIMENTI URGENTI E TEMPORANEI A SEGUITO DEL D.L. 17 MARZO 2020,
N. 18”;

RICHIAMATE le disposizioni della Parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modificazioni ed integrazioni ed in
particolare l’art. 148;

VISTA la Legge regionale della Liguria 6 giugno 2014, n. 13 “Testo unico della normativa
regionale in materia di paesaggio”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 8 dell’11 giugno
2014;

PRESO ATTO che nell’articolo 9, al comma 1, sono specificate le funzioni in materia
paesaggistica che sono subdelegate ai Comuni e che sono state mutuate dalla disposizione già
prevista nell’articolo 2, comma 2, della l.r. n. 22/2009;

VISTO in particolare l’Art. 9, comma 2 lettere a) e b) (Funzioni delegate ai Comuni), nel
quale si dispone che: ”I comuni per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 devono: a)
essere dotati di Commissione locale per il paesaggio, di cui all’Art. 148 del Codice,
costituente organo di supporto tecnico – scientifico, da istituire secondo le modalità previste
dall’art. 11; b)  per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e dei provvedimenti sulle
istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica disporre anche di un responsabile
tecnico dei procedimenti in materia paesaggistica, distinto dal responsabile dello sportello
unico per l’edilizia (SUE) e da quello dello sportello unico per le attività produttive
(SUAP)…”;

VISTO in particolare l’Art. 10 (Modalità di esercizio delle funzioni delegate ai comuni e di
verifica finale sulla conformità delle opere eseguite rispetto alle autorizzazioni
paesaggistiche), comma 1, nel quale viene disposto che: “Le funzioni delegate ai comuni a
norma dell’articolo 9, comma 1, sono esercitate obbligatoriamente in forma associata per
quelli aventi popolazione fino a cinquemila abitanti ovvero fino a tremila abitanti se già
appartenenti ad ex comunità montane, ai sensi della vigente normativa statale in materia. I
comuni possono, altresì, esercitare le funzioni delegate in forma associata oppure
avvalendosi degli uffici della Provincia o di altri enti pubblici aventi idonea competenza ed
organizzazione, previa convenzione.”;

CONSIDERATO che i Sindaci dei Comuni di Porto Venere e di Ameglia hanno manifestato
la loro volontà di avviare rapporto convenzionale per la gestione in forma associata della
Commissione Locale per il Paesaggio, approvando con deliberazioni del Consiglio Comunale
di Porto Venere in data 21.05.2020 n. 13 e del Consiglio Comunale di Ameglia in data
27.06.2020 n. 20 la “Convenzione per il funzionamento della Commissione Locale per il
Paesaggio” e il “Regolamento di istituzione e funzionamento della Commissione Locale per il
paesaggio in forma associata, tramite Convenzione, tra i Comuni di Porto Venere e Ameglia”;
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DATO ATTO che in data 18.07.2020 è stata quindi sottoscritta digitalmente la predetta
convenzione con atto rep. n 238/2020, con durata di anni 5 a decorrere dalla data della
medesima sottoscrizione come previsto all’art. 5, e quindi con scadenza in data 18.07.2025;

DATO ATTO che:
in base alle disposizioni della L.R. n. 13/2014 la “Commissione locale per il Paesaggio” è-
un organo collegiale consultivo di supporto tecnico-scientifico ai sensi dell’art. 148 del D.
Lgs. 42/2004, istituito ai sensi dell’art. 11, co. 1 della L.R. 13/14 in forma associata tramite
Convenzione;
la Commissione è composta da quattro componenti, iscritti all’Albo regionale degli esperti-
in materia di paesaggio, dei quali non più di due membri possono appartenere alla
medesima categoria professionale;
la Commissione è nominata dal Sindaco del Comune di Porto Venere, in quanto Capofila,-
sentito il Sindaco Comune di Ameglia, previa acquisizione e valutazione dei curricula
delle candidature presentate. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza
dei titoli posseduti dai candidati prescelti come stabilito dall’art. 7 della L.R. n. 13/2014;

DATO ATTO che per l’istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio si è resa
necessaria l’acquisizione di candidature da parte di soggetti idonei;

DATO ATTO che, per la presentazione delle candidature alla partecipazione e per
l’acquisizione e valutazione dei curricula, è stata data adeguata pubblicità;

DATO ATTO che i seguenti candidati sono stati selezionati e, interpellati, si sono dichiarati
disposti a ricoprire tale carica, possedendo i debiti requisiti di legge e di Regolamento:

1) Arch. Roberto Evaristi,
2) Arch. Filippo Franchetti Rosada,
3) Ing. Gian Carlo Cappelletti,
4) Geom. Riccardo Bertucci;

RITENUTO pertanto di istituire la C.L.P. in forma associata composta dei seguenti membri:
1) Arch. Roberto Evaristi,
2) Arch. Filippo Franchetti Rosada,
3) Ing. Gian Carlo Cappelletti,
4) Geom. Riccardo Bertucci;

RITENUTO di nominare l’Arch. Simone Cananzi, quale responsabile dei procedimenti in
materia paesaggistica per il Comune di Porto Venere, distinto dal responsabile dei
procedimenti in materia urbanistico – edilizia e da quello dello sportello unico per le attività
produttive, ai sensi della predetta L.R. n. 13/2014;

VISTI gli artt. 146, comma 6, 148 e 159 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.
mm. e ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 13/2014;

VISTO il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
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VISTO il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità
contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lg.vo n.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli regolarmente resi;

DELIBERA

DI ISTITUIRE la “Commissione locale per il Paesaggio”, quale organo collegiale tecnico-1.
consultivo istituito ai sensi dell’art. 10 della L.R. 13/14 in forma associata, tramite
Convenzione tra il Comune di Porto Venere, quale capofila e il Comune di Ameglia e
composta dai membri di seguito indicati:
1) Arch. Roberto Evaristi,
2) Arch. Filippo Franchetti Rosada,
3) Ing. Gian Carlo Cappelletti,
4) Geom. Riccardo Bertucci;

DI NOMINARE l’Arch. Simone Cananzi, quale responsabile dei procedimenti in materia2.
paesaggistica per il Comune di Porto Venere, distinto dal responsabile dei procedimenti in
materia urbanistico – edilizia e da quello dello sportello unico per le attività produttive, ai
sensi della predetta L.R. n. 13/2014;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Ameglia alla3.
Regione Liguria e al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Per i
Beni Architettonici e Paesaggistici Della Liguria;

DI DARE ATTO che la Giunta comunale si è svolta nella modalità della videoconferenza,4.
nel rispetto delle condizioni indicate nell’ordinanza sindacale nr. 14 del 19/03/2020 ad
oggetto “EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PROVVEDIMENTI
URGENTI E TEMPORANEI A SEGUITO DEL D.L. 17 MARZO 2020, N. 18”.

Indi, riscontrata l’urgenza di provvedere, al fine di garantire il regolare svolgimento dei
servizi interessati come in premessa sopra evidenziato;
Con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134,
comma 4°, D.lgs. n.267 del 18.08.2000.
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F.to  Gustavo Tomaselli
Il SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente Verbale è stato affisso all’Albo
Pretorio di questo Comune dal giorno  07-10-2020  per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Porto Venere, lì  07-10-2020

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Gustavo Tomaselli

Nello stesso giorno  07-10-2020  in cui è stato affisso all’Albo Pretorio il presente verbale
viene comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18/8/2000, n. 267.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La Deliberazione è divenuta esecutiva il                        per decorso del termine di cui al 3°
comma dell’art. 134 del D.Lgs 267 del 18/8/2000, senza che siano stati sollevati rilievi.

Porto Venere lì
Il SEGRETARIO COMUNALE

 Gustavo Tomaselli

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Porto Venere lì
Il Segretario Comunale
 Gustavo Tomaselli

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to  Matteo Cozzani


