
Proposta di Delibera di Giunta Comunale n. 105 del 9/10/2015 

Oggetto: Nomina della Commissione Locale per il Paesaggio 

 

Premesso che il Comune di Peveragno è dotato di Regolamento di istituzione e funzionamento 

della Commissione Locale per il Paesaggio approvato con D.C.C. n. 4 del 18/03/2009;   

 

Vista la D.G.C. n. 100 del 15/05/2009 di nomina della Commissione locale per il paesaggio e 

vista la successiva D.G.C. n. 93 del 04/07/2014; 

 

Considerato che il Comune di Peveragno è stato iscritto nell’elenco dei Comuni idonei 

all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio in base alla L.R. n. 32 del 01/12/2008 e 

s.m.i.;  

 

Viste le proposte di candidatura ed i curriculum presentati dai seguenti professionisti: 

 

 Arch. Fabio GALLO, codice fiscale GLLFBA80B14D205H – libero professionista con studio a 

Cuneo – Fraz. San Rocco Castagnaretta, in Via Moiola n. 7;  

 

 Arch. Angelo MARCHISIO, codice fiscale MRCNGL61M02B101P – libero professionista con 

studio a Boves (Cn), in Piazza Italia n. 28;  

 

 Arch. Elio NASETTA, codice fiscale NSTLEI57M09D205E – libero professionista con studio a 

Cuneo (Cn), in Via Giuseppe Garibaldi n. 6;  

 

Visti, 

 

il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m. 

ed i.; 

 

il D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e s.m. ed i., in particolare l’art. 148;  

 

la L.R. 1/12/2008, n. 32 e s.m. ed i., in particolare l’art. 4;  

 

la D.G.R. 1/12/2008, n. 34-10229 così come modificata dalla D.G.R. 16/12/2008, n. 58-10313;  

 

il Regolamento di istituzione e funzionamento della Commissione locale per il paesaggio approvato con 

D.C.C. n. 4 del 18/03/2009, in particolare l’art. 2; 

 

Dato atto che la presente è stata pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale 

del Comune, ai sensi dell’art. 39 comma 1 lett. d del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 

18/8/2000, n. 267 e s.m. ed i.; 

 

la Giunta Comunale                         

 

con voti ……….. favorevoli, …………. contrari, …………. astenuti, resi in forma palese, il cui esito viene 

accertato e proclamato dal Presidente; 

 

delibera 

 

1) Di nominare a far parte della Commissione locale per il paesaggio ed in conformità all’art. 2 del 

Regolamento di istituzione e funzionamento della Commissione locale per il paesaggio vigente, i 

seguenti tre componenti: 

 



 Arch. Fabio GALLO, codice fiscale GLLFBA80B14D205H – libero professionista con studio a 

Cuneo – Fraz. San Rocco Castagnaretta, in Via Moiola n. 7;  

 

 Arch. Angelo MARCHISIO, codice fiscale MRCNGL61M02B101P – libero professionista con 

studio a Boves (Cn), in Piazza Italia n. 28;  

 

 Arch. Elio NASETTA, codice fiscale NSTLEI57M09D205E – libero professionista con studio a 

Cuneo (Cn), in Via Giuseppe Garibaldi n. 6;  

 

2) Di stabilire la durata della stessa fino alla scadenza del mandato amministrativo.  

 

3) Di incaricare il responsabile del procedimento per l’espletamento delle procedure di legge. 

 

4) Di trasmettere la presente deliberazione, unitamente ai curriculum dei componenti nominati, alla 

Regione Piemonte – Direzione ambiente, governo e tutela del territorio - Settore attività di gestione e 

valorizzazione del paesaggio – Corso Bolzano, 44 10121 Torino. 

 

 

Successivamente,  

 

 la Giunta Comunale  

 

con voti ……….. favorevoli, …………. contrari, …………. astenuti, resi in forma palese, il cui esito viene 

accertato e proclamato dal Presidente; 

 

delibera 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 

18/8/2000, n. 267 e s.m. ed i.. 


