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COMUNE DI OLEGGIO 

PROVINCIA DI  NOVARA 

_____________ 

 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N.232 
 

OGGETTO: 

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI OLEGGIO, MARANO TICINO E 

MEZZOMERICO PER L'ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE 

PER IL PAESAGGIO DI CUI ALL'ART. 148 DEL D.LGS. 42/2004 E S.M.I. E 

DELL'ART. 4 DELLA L.R. 32/2008 E S.M.I. - NOMINA DEI 

COMPONENTI           
 

 

L’anno duemilaventuno addì venticinque del mese di ottobre alle ore diciotto e minuti trenta, in 

videoconferenza,  previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, 

vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BALDASSINI ANDREA - Sindaco  Sì 

2. CARAGLIA PAOLA - Vice Sindaco  Sì 

3. BALOCCO ALESSANDRA - Assessore  Sì 

4. BELLINI DIEGO - Assessore Sì 

5. BELLISSIMO GIUSEPPE - Assessore Sì 

6. MURATORE GIUSEPPE - Assessore No 

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 1 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Dott.  BOGGI GIOVANNI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BALDASSINI ANDREA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Preso atto del Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) 

e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 13.02.2017 (Regolamento recante individuazione 

degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzativa semplificata); 

Vista la Legge Regionale n. 32 del 01.12.2008 e s.m.i. (Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. 

42/2004);  

Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale n. 34-10229 del 01.12.2008, n. 58-10313 del 16.12.2008 

e n. 2-2640 del 22.12.2020 che dettano in termini generali le norme sulla istituzione e la costituzione della 

Commissione Locale per il Paesaggio demandando agli enti locali la stesura e l’approvazione di specifico 

regolamento;  

Preso atto che la Commissione Locale per il Paesaggio risulta organo indispensabile per poter esercitare in 

subdelega regionale le funzioni di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui alla L.R. 32/2008 e che a 

questo organo è stata altresì demandata l’espressione del parere vincolante di cui all’art. 49 c. 7 L.R. 56/1977 

e s.m.i. della soppressa sezione provinciale della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei 

beni ambientali e l’espressione del parere di cui all’art. 32 della L. 47/1985 e s.m.i. per le opere abusive 

oggetto di istanza di sanatoria eseguite su immobili sottoposti a vincolo ai sensi della parte III del D.Lgs. 

42/2004 e s.m.i.; 

Atteso che i Comuni di Oleggio, Marano Ticino e Mezzomerico intendono istituire, con capofila il Comune 

di Oleggio, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 32/2008, la Commissione Locale per il Paesaggio incaricata di 

esprimere i pareri previsti dal D.Lgs 42/2004 e dalla L.R. 32/2008; 

Considerato che la Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi del Regolamento approvato con 

deliberazione Consiglio Comunale n. 41 del 28/07/2021, deve essere composta da 5 (cinque) componenti; 

Visto l’avviso pubblico di selezione per la nomina della Commissione Locale per il Paesaggio pubblicato in 

data 3 settembre 2021 sul sito istituzionale dell’Ente e trasmesso in pari data con nota prot. 22237/2021 al 

Comune di Marano Ticino, al Comune di Mezzomerico, all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 

e Conservatori delle Province di Novara e del VCO, all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Novara, 

all’Ordine dei Geologi del Piemonte, all’Ordine degli Agronomi e Forestali di Novara e del VCO e al 

Collegio dei Geometri della Provincia di Novara, al fine di darne ampia diffusione; 

CONSIDERATO che entro il termine indicato nell’avviso di cui sopra (ore 12.00 del giorno 8 ottobre 2021) 

sono pervenute le seguenti candidature: 

N. Nominativo Estremi della domanda Titolo / DISCIPLINA 

1 Dott.ssa Bovio Chiara Prot. 25089 del 29.09.2021 
Laurea / STORIA 

DELL'ARTE E RESTAURO 

2 Arch. Gadda Sergio Prot. 25735 del 05.10.2021 

Laurea / PROGETTAZIONE 

RECUPERO PATRIMONIO 

EDILIZIO E 

PIANIFICAZIONE 

3 Arch. Vercellotti Marco Prot. 25801 del 06.10.2021 

Laurea / PROGETTAZIONE 

RECUPERO PATRIMONIO 

EDILIZIO 

4 Dott. Paganini Massimiliano Prot. 25869 del 06.10.2021 
Laurea / SCIENZE 

AGRARIE E FORESTALI 

5 Arch. Bojeri Gloria Prot. 26044 del 07.10.2021 
Laurea / PIANIFICAZIONE 

PAESAGGIO 

6 Dott.ssa Leksinaj Elvira Prot. 26047 del 08.10.2021 

GESTIONE 

DELL’IMPRESA AGRARIA 

ED AGRIBUSINESS 

7 Arch. Besozzi Barbara Elisabetta Prot. 26087 del 08.10.2021 

Laurea / PROGETTAZIONE 

RECUPERO PATRIMONIO 

EDILIZIO 



 
RITENUTO di selezionare, rispetto alle candidature pervenute, i seguenti componenti per le motivazioni di 

seguito riportate: 

Componente Motivazione 

Dott.ssa Bovio Chiara (candidatura n. 1) 

Per la specificità della disciplina dichiarata utile 

soprattutto nell’ambito degli interventi in centro storico 

ed in qualità di componente attuale a garanzia della 

continuità delle impostazioni/interpretazioni già assunte 

dalla Commissione Locale per il Paesaggio 

Arch. Gadda Sergio (candidatura n. 2) 

A supporto dei componenti per l’inserimento territoriale 

degli interventi nei Comuni convenzionati di 

Mezzomerico e Marano Ticino e vista l’esperienza già 

maturata in qualità di membro di altre Commissioni 

Locali per il Paesaggio in Comuni contermini, rispetti ai 

quali possono essere ricondotte tematiche 

paesaggistiche similari rispetto al contesto di analisi 

della Commissione dei Comuni convenzionati di 

Oleggio, Marano Ticino e Mezzomerico 

Arch. Vercellotti Marco (candidatura n. 3) 

Vista l’esperienza già maturata in qualità di membro e 

presidente di altre Commissioni Locali per il Paesaggio 

in Comuni contermini, rispetti ai quali possono essere 

ricondotte tematiche paesaggistiche similari rispetto al 

contesto di analisi della Commissione dei Comuni 

convenzionati di Oleggio, Marano Ticino e 

Mezzomerico 

Dott. Paganini Massimiliano (candidatura n. 4) 

Per la disciplina dichiarata applicabile per istanze 

specifiche non riconducibile alle competenze degli altri 

componenti (es. trasformazioni aree boscate) ed in 

qualità di componente attuale a garanzia della 

continuità delle impostazioni/interpretazioni già assunte 

dalla Commissione Locale per il Paesaggio 

Arch. Bojeri Gloria (candidatura n. 5) 

In qualità di componente attuale a garanzia della 

continuità delle impostazioni/interpretazioni già assunte 

dalla Commissione Locale per il Paesaggio 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Urbanistica, espresso ai sensi 

dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000 e succ. mod.; 

Atteso che il presente atto può prescindere dall’acquisizione del parere di regolarità contabile, in quanto non 

comporta riflessi diretti o indiretti che possano incidere sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente; 

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale, sotto il profilo di legittimità, in ragione degli atti 

soprarichiamati; 

Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme e modi di legge 

 

DELIBERA 

 

1) Di prendere atto ed approvare quanto riportato nelle premesse; 

2) Di nominare, quali componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, istituita ai sensi dell’art. 4 

della L.R. 32/2008 e del Regolamento approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 41 del 

28/07/2021, i seguenti componenti per le motivazioni di seguito riportate: 

 



Componente Motivazione 

Dott.ssa Bovio Chiara (candidatura n. 1) 

Per la specificità della disciplina dichiarata utile 

soprattutto nell’ambito degli interventi in centro 

storico ed in qualità di componente attuale a garanzia 

della continuità delle impostazioni/interpretazioni già 

assunte dalla Commissione Locale per il Paesaggio 

Arch. Gadda Sergio (candidatura n. 2) 

A supporto dei componenti per l’inserimento 

territoriale degli interventi nei Comuni convenzionati 

di Mezzomerico e Marano Ticino e vista l’esperienza 

già maturata in qualità di membro di altre 

Commissioni Locali per il Paesaggio in Comuni 

contermini, rispetti ai quali possono essere ricondotte 

tematiche paesaggistiche similari rispetto al contesto 

di analisi della Commissione dei Comuni 

convenzionati di Oleggio, Marano Ticino e 

Mezzomerico 

Arch. Vercellotti Marco (candidatura n. 3) 

Vista l’esperienza già maturata in qualità di membro e 

presidente di altre Commissioni Locali per il 

Paesaggio in Comuni contermini, rispetti ai quali 

possono essere ricondotte tematiche paesaggistiche 

similari rispetto al contesto di analisi della 

Commissione dei Comuni convenzionati di Oleggio, 

Marano Ticino e Mezzomerico 

Dott. Paganini Massimiliano (candidatura n. 4) 

Per la disciplina dichiarata applicabile per istanze 

specifiche non riconducibile alle competenze degli 

altri componenti (es. trasformazioni aree boscate) ed 

in qualità di componente attuale a garanzia della 

continuità delle impostazioni/interpretazioni già 

assunte dalla Commissione Locale per il Paesaggio 

Arch. Bojeri Gloria (candidatura n. 5) 

In qualità di componente attuale a garanzia della 

continuità delle impostazioni/interpretazioni già 

assunte dalla Commissione Locale per il Paesaggio 

3) Di dare atto che le presenti nomine hanno validità dal 01/01/2022 sino al 31/12/2024; 

4) Di dare atto che con il presente provvedimento viene dichiarata contestualmente la congruenza dei titoli 

posseduti dai componenti nominati rispetto a quanto previsto dai criteri di cui alla D.G.R. n. 2-2640 del 

22 dicembre 2020; 

5) Di dare atto che per l’eventuale successiva sostituzione di uno o più componenti, così come previsto 

nell’avviso pubblico di selezione per la nomina della Commissione Locale per il Paesaggio di cui in 

premessa, si procederà alla pubblicazione di specifico avviso; 

6) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Urbanistica di trasmettere alla Regione Piemonte la 

documentazione indicata al punto 4 del documento allegato “A” alla D.G.R. n. 2-2640 del 22/12/2020; 

Successivamente 

la Giunta Comunale 

Con separata votazione unanime espressa nelle forme e modi di legge 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

FIRMATO DIGITALMENTE 

BALDASSINI ANDREA 

 

Il Segretario Generale   

FIRMATO DIGITALMENTE 

Dott. BOGGI GIOVANNI 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 


