
Direzione Territorio e Ambiente 2014 05105/020 
Area Edilizia Privata 
1 
GG     

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 ottobre 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano 
GALLO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: AVVIO DELLE PROCEDURE PER LA NOMINA DELLA NUOVA 
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO CON CONTESTUALE PROROGA 
DELLE FUNZIONI DEGLI ATTUALI COMPONENTI. NOMINA COMMISSIONE 
TECNICA PER LA VALUTAZIONE DEI CANDIDATI E RELATIVE MODALITA' DI 
SELEZIONE. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lo Russo.    
 

Ai sensi dell’articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), 
i proprietari, i possessori o i detentori, a qualsiasi titolo, di immobili ed aree di interesse 
paesaggistico, tutelati dalla legge o in base alla legge, hanno l’obbligo di presentare 
all’amministrazione competente il progetto degli interventi che intendono intraprendere su tali 
beni, nel caso in cui tali interventi alterino lo stato dei luoghi o l’aspetto esteriore degli edifici, 
ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione. 
 Giova ricordare che l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e 
presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri atti abilitativi legittimanti l’intervento 
sotto i profili urbanistico ed edilizio.  
 Occorre segnalare che ampie porzioni del territorio cittadino risultano tutelate dal punto 
di vista paesaggistico e, in particolare,: 
- la maggior parte del territorio posto a levante del fiume Po - a seguito del Decreto 

Ministeriale 11 novembre 1952; 
- le sponde del fiume Po dalla foce del Sangone a quella della Stura, per la profondità dei 

viali che fiancheggiano il corso del fiume - a seguito del Decreto Ministeriale 11 gennaio 
1950; 

- i viali alberati storici, compresi gli edifici e le aree rientranti, nel tratto tra il fiume Po e il 
corso Bolzano, in un isolato a destra e in un isolato a sinistra del corso Vittorio Emanuele 
- a seguito del Decreto Ministeriale 22 febbraio 1964; 

- le sponde dei fiumi, per una profondità di 150 metri, nelle parti di città che, alla data di 
approvazione della Legge 431/85 (c.d. legge Galasso), risultavano in aree diverse dalle 
zone omogenee A e B; 

- le aree ricomprese nel Piano d’Area del fiume Po. 
 La procedura autorizzativa prevede l’acquisizione del parere preventivo della competente 
Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici. 
 Tale parere, che ha sempre carattere obbligatorio, risulta vincolante fino all’avvenuta 
verifica positiva, effettuata da parte del Ministero su richiesta della Regione, delle prescrizioni 
d’uso dei beni vincolati e dell’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici a tali 
prescrizioni. 
Attualmente il Piano Paesaggistico regionale risulta adottato, ma non approvato, dalla Regione 
Piemonte con D.G.R. n. 53-11975 del 4 agosto 2009. 
 Le regioni esercitano prioritariamente la funzione autorizzativa in materia di paesaggio 
ma possono delegarne l’esercizio anche ai comuni purché questi dispongano di strutture in 
grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire 
la differenziazione tra attività di tutela ed esercizio delle funzioni amministrative in materia 
urbanistico-edilizia. 
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 La Regione Piemonte, con Legge Regionale n. 32/2008, ha previsto, all’art. 3, i casi in cui 
il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è delegato ai Comuni, ampliandone le funzioni e 
includendo, tra l’altro, il rilascio delle stesse anche per i nuovi edifici fino a 3.000 mq. di S.L.P. 
 La stessa Legge ha disciplinato all’art. 4 la Commissione Locale per il Paesaggio, 
prevista dall’art. 148 del Codice, incaricata di esprimere sia il parere previsto dal comma 3 
dell’art. 148 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, sia il parere vincolante, previsto 
dall’art. 49 comma quindici della Legge Regionale n. 56/77, per gli interventi, soggetti a 
Permesso di Costruire, sulle aree e sugli immobili che nelle prescrizioni del Piano Regolatore 
Generale Comunale sono definiti di interesse storico-artistico.  
 La Giunta Regionale del Piemonte, con proprie deliberazioni in data 1° dicembre 2008, 
n. 34-10229 e 16 dicembre 2008, n. 58-10313, ha stabilito i criteri per la verifica, nei soggetti 
delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei 
requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’art. 146 comma 6 
del D.Lgs. n. 42/2004, disciplinando i requisiti minimi obbligatori dei componenti della 
Commissione Locale per il Paesaggio, nonché richiedendo l’individuazione, da parte dei 
Comuni, di diversi responsabili, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., per i due 
distinti procedimenti, paesaggistico ed edilizio-urbanistico, ai fini della differenziazione delle 
due attività amministrative. 
 Con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 febbraio 2009 (mecc. 2009 00508/038) 
sono state approvate le modalità di nomina, le attribuzioni e le modalità di funzionamento della 
Commissione Locale per il Paesaggio e con successiva deliberazione del Consiglio Comunale 
del 9 novembre 2009 (mecc. 2009 04235/038) sono stati nominati i componenti dell’attuale 
Commissione. 
 La Commissione, nominata in base ai criteri stabiliti con la sopracitata deliberazione del 
Consiglio Comunale, cui si rimanda per quanto concerne le attribuzioni e il funzionamento, è 
composta da cinque componenti tecnici aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza 
nella tutela paesaggistica, in possesso del diploma di laurea attinente la tutela paesaggistica, la 
storia dell’arte e dell’architettura, il restauro, il recupero ed il riuso dei beni architettonici e 
culturali, la progettazione urbanistica ed ambientale, la pianificazione territoriale, le scienze 
agrarie o forestali e la gestione del patrimonio naturale.  
 I membri designati rappresentano una pluralità delle competenze suddette. 
 La durata della carica nella Commissione è stabilita in cinque anni (se non siano 
subentrati fattori di ordine imprevisto o necessità di sostituzioni) e può essere prorogata 
esclusivamente per il tempo necessario ad esperire le procedure previste per una nuova nomina. 
 Il mandato della stessa è rinnovabile una sola volta. 
 La Commissione esprime parere obbligatorio: nei casi previsti dall’art. 3 della Legge 
Regionale n. 32/08 sulle pratiche edilizie relative ad interventi che necessitino della preventiva 
autorizzazione in materia paesistico ambientale, accertando, ai sensi degli artt. 146, 147 e 159 
del Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio, la compatibilità dell’intervento proposto 
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rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo; in materia di condono edilizio, ai sensi 
dell’art.32 della Legge 47/1985 e dell’art. 4 della Legge Regionale 33/2004; relativamente a 
ulteriori, eventuali, normative o atti sopraordinati in materia paesaggistica. La Commissione 
esprime, altresì, il parere vincolante previsto dall’art. 49, comma quindicesimo, della L.R. n. 
56/1977 relativamente agli interventi, soggetti a Permesso di Costruire, che ricadono su aree o 
su immobili che nelle prescrizioni degli strumenti urbanistici locali sono definiti di interesse 
storico-artistico ed ambientale. 
 La Commissione, stanti le specifiche competenze degli Uffici Comunali previste dalla 
legge, non si esprime sugli aspetti afferenti la normativa edilizia, né sulla qualificazione 
tecnico-giuridica dell’intervento ne su progetti già sottoposti al vaglio della Commissione 
Edilizia. 
 Ai componenti della Commissione non spetta l’attribuzione di alcun compenso. 
 L’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) non contempla, tra gli 
atti attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, la nomina della Commissione Locale 
per il Paesaggio e la giurisprudenza prevalente considera le materie ivi indicate come tassative. 
La nomina della Commissione stessa ricade, pertanto, nelle competenze residuali della Giunta 
Comunale, come individuate dall’art. 48 comma 2 del precitato Testo Unico, in analogia, 
peraltro, con quanto previsto dall’art. 2 comma 6 del Regolamento Edilizio per la nomina dei 
componenti della Commissione Edilizia. 
 Si ravvisa, inoltre, l’opportunità di introdurre variazioni alle modalità di selezione e 
nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, facendo ricorso al vaglio 
delle candidature, pervenute al Comune a seguito di apposito avviso di bando, adeguatamente 
pubblicato, da parte di una Commissione Tecnica che redigerà una graduatoria di merito per la 
successiva nomina dei componenti, da effettuarsi con deliberazione della Giunta Comunale. 
 Occorre, quindi, che la Giunta Comunale stabilisca modalità di selezione delle predette 
candidature, volte ad individuare figure in possesso di elevati livelli di professionalità e 
specializzazione le quali si impegnino, nell’interesse dell’Amministrazione e, più in generale, 
della collettività, a svolgere il proprio operato nell’osservanza dei principi stabiliti con la 
precitata deliberazione comunale del 23 febbraio 2009 (mecc. 2009 00508/038), nonché di 
ulteriori regole comportamentali, precisate in un Codice Etico, successivamente riportato al 
punto 6) della parte dispositiva della presente deliberazione, che dovrà essere sottoscritto dai 
componenti all’atto della nomina. 
 Occorre, ancora, che la Giunta provveda a nominare, con il presente provvedimento, i 
componenti della Commissione Tecnica preposta al vaglio dei requisiti dei candidati, da 
effettuarsi sulla base dei titoli e delle referenze professionali dagli stessi indicati nelle 
documentazioni curriculari allegate alle domande. 
 La Commissione Tecnica valuterà le documentazioni curriculari pervenute in seduta 
riservata e redigerà, sulla base dei criteri previsti dall’art. 4 della Legge Regionale n. 32/2008, 
dalla D.G.R. n. 34-10229 del 1° dicembre 2008 Allegato A) e dalla D.G.R. n. 58-10313 del 16 
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dicembre 2008, del bando di selezione pubblica delle candidature nonchè dalla Giunta con la 
presente deliberazione, una graduatoria di merito dei candidati.   
 Ai predetti componenti non spetta l’attribuzione di alcun compenso. 
 La nomina formale dei componenti della Commissione Locale Paesaggio, come sopra 
individuati, avverrà con apposita deliberazione della Giunta Comunale. 
 Considerato che l’attuale Commissione Locale Paesaggio decade in data 9 novembre 
2014, è necessario prorogare la durata in carica degli attuali componenti per il tempo occorrente 
ad esperire le procedure previste per una nuova nomina della Commissione e, comunque, non 
oltre il 31 luglio 2015. 
 L’attuale Commissione Locale Paesaggio decadrà comunque dall’incarico a seguito della 
nomina della nuova Commissione. 
 Occorre, infine, autorizzare gli Uffici ad avviare le procedure per la presentazione delle 
candidature finalizzate alla formazione della nuova Commissione. 

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

visto l’art. 148 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), l’art.4 
della L.R. n. 32/2008, la D.G.R. n. 34-10229 del 1° dicembre 2008 Allegato A) e la D.G.R. n. 
58-10313 del 16 dicembre 2008; 

vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 23 febbraio 2009 (mecc. 2009 
00508/038) con cui sono state approvate le modalità di nomina, le attribuzioni e le modalità di 
funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio e la successiva deliberazione del 
Consiglio Comunale del 9 novembre 2009 (mecc. 2009 04235/038) con cui sono stati nominati 
i componenti della stessa;  
 Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare la proroga delle funzioni degli attuali componenti della Commissione 

Locale per il Paesaggio, al fine di garantire lo svolgimento delle proprie funzioni 
consultive, fino alla data di nomina dei nuovi componenti della Commissione e, 
comunque, non oltre il 31 luglio 2015; 

2) si dà atto che ai suddetti componenti non spetta l’attribuzione di alcun compenso;  
3) di rimandare per quanto concerne le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione 

Locale per il Paesaggio alla deliberazione del Consiglio Comunale del 23 febbraio 2009 
(mecc. 2009 00508/038) con cui è stata istituita detta Commissione; 

4) di approvare, per i motivi espressi in narrativa che qui si richiamano per far parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, le modalità di selezione dei 
candidati, di seguito riportate, per la redazione della graduatoria di merito da parte della 
Commissione Tecnica ai fini della successiva nomina da parte della Giunta: 

MODALITÀ DI SELEZIONE  
a) Possono essere nominati in qualità di componenti della Commissione Locale 

Paesaggio i soggetti in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela 
paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, al restauro, al recupero ed al 
riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed 
ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali, alla 
gestione del patrimonio naturale, con esperienza almeno triennale, maturata 
nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle 
sopracitate materie; 

b) l’individuazione dei candidati e degli eventuali sostituti avverrà sulla base dei 
criteri e del possesso dei requisiti indicati dall’art. 148 del D.Lgs.42/2004 (Codice 
dei Beni Culturali e del Paesaggio ), dall’art. 4 della L.R. n.32/2008, dalla D.G.R. 
n. 34-10229 del 1° dicembre 2008 Allegato A), dalla D.G.R. n. 58-10313 del 16 
dicembre 2008 e dal bando di selezione pubblica delle candidature; 

c) ciascun candidato potrà concorrere, pena l’esclusione della candidatura, 
esclusivamente, per una delle seguenti aree tematiche : 
1. tutela del paesaggio;  
2. storia dell’arte, restauro e recupero architettonico;  
3. progettazione urbanistica ed ambientale; 
4. pianificazione territoriale: 
5. scienze agrarie e forestali e gestione del patrimonio naturale; 

d) ogni candidatura sarà valutata, in relazione alla specifica area tematica scelta, da 
una Commissione Tecnica, composta dai Dirigenti individuati al successivo punto 
5) del dispositivo, che opererà secondo i sotto elencati criteri: 
I. TITOLI DI STUDIO E QUALIFICHE INERENTI LE AREE TEMATICHE; 
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II. SIGNIFICATIVITÀ DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI 
ACQUISITE; 

III. ULTERIORI ESPERIENZE PROFESSIONALI, OLTRE QUELLE 
INDICATE AL PUNTO II, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI 
ULTIMI CINQUE ANNI; 

IV. MULTIDISCIPLINARIETÀ DELL’ESPERIENZA PROFESSIONALE 
ACQUISITA; 

e) nello specifico, per ogni criterio individuato, la Commissione Tecnica dovrà 
valutare i seguenti requisiti, indicati dai candidati nelle documentazioni curriculari, 
attribuendo un punteggio, come di seguito individuato, in base al grado di giudizio 
riportato : 
I. TITOLI DI STUDIO E QUALIFICHE INERENTI LE AREE TEMATICHE: 

con riferimento a diplomi di laurea, abilitazioni alla professione, 
specializzazioni post universitarie, master, corsi con esame finale, 
specificando gli Enti e i periodi in cui sono stati conseguiti, ecc (max 10 
punti);  

II. SIGNIFICATIVITÀ DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI 
ACQUISITE: con riferimento ai cinque più significativi incarichi e/o 
esperienze professionali acquisiti dal candidato nell’area tematica prescelta 
(max 20 punti );  

III. ULTERIORI ESPERIENZE PROFESSIONALI, OLTRE QUELLE 
INDICATE AL PUNTO II, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI 
ULTIMI CINQUE ANNI: con riferimento agli ulteriori incarichi e/o 
esperienze professionali acquisiti dal candidato nell’area tematica prescelta 
diversi da quelli già riportati al punto II (max 10 punti);  

IV. MULTIDISCIPLINARIETÀ DELL'ESPERIENZA PROFESSIONALE 
ACQUISITA: con riferimento alle esperienze professionali acquisite, in 
ambito/i diverso/i da quello per cui si propone candidatura relativo/i alle altre 
quattro aree tematiche, negli ultimi cinque anni (max 10 punti);  

La Commissione Tecnica valuterà i titoli di cui al punto II anche considerando il periodo 
durante il quale sono stati acquisite le esperienza riportate dal candidato rispetto al 
periodo di attività professionale complessiva dello stesso. 
f) a ciascun candidato verrà, pertanto, attribuito un punteggio secondo le modalità 

sopra riportate. Per ognuna delle cinque aree tematiche verrà redatta una 
graduatoria di merito dei candidati, con indicazione del relativo punteggio;  

g) in assenza di candidature per una o più aree tematiche, i relativi membri mancanti 
saranno selezionati tra i restanti nominativi dei candidati che abbiano conseguito il 
punteggio più elevato con riferimento al criterio di valutazione 



2014 05105/020 8 
 
 

“multidisciplinarietà dell’esperienza professionale acquisita” di cui al punto d) IV, 
non risultanti primi in graduatoria in altre aree tematiche; 

La Commissione Tecnica, esaminata la documentazione attestante la sussistenza dei 
requisiti richiesti dal bando e necessari all’ammissione dei candidati alla selezione dei 
componenti della Commissione Locale Paesaggio, procederà, in seduta riservata, 
all’esame delle documentazioni curriculari ed a successiva valutazione dei titoli e 
referenze professionali di ciascun candidato e all’attribuzione agli stessi dei relativi 
punteggi secondo i criteri sopra indicati.  
Ciascun Commissario esprimerà la propria valutazione attribuendo, ad ogni candidato, un 
punteggio secondo le modalità sopra riportate, per ciascun criterio esaminato. 
La valutazione finale della Commissione sarà determinata dalla media aritmetica dei 
punteggi attribuiti al singolo candidato da parte di ciascun Commissario. 
La stessa Commissione Tecnica provvederà, quindi, a redigere la graduatoria di merito 
dei candidati idonei per ciascuna area tematica. La Giunta Comunale nominerà 
formalmente con successivo atto deliberativo quali componenti della Commissione 
Locale Paesaggio i candidati che avranno ottenuto il maggior punteggio nell’area 
tematica prescelta; 

5) di approvare la nomina dei sottoelencati Dirigenti quali componenti della Commissione 
Tecnica preposta al vaglio delle candidature, da effettuarsi sulla base dei titoli e delle 
referenze professionali dagli stessi indicati nella documentazione curriculare presentata, 
operando con le modalità sopra riportate : 
- Dott.ssa Paola Virano Direttore Centrale Territorio e Ambiente 
- Arch. Mauro Cortese Dirigente Area Edilizia Privata 
- Arch. Claudio Demetri Dirigente Servizio Permessi di Costruire; 
Ai suddetti componenti non spetta l’attribuzione di alcun compenso; 

6) di richiedere ai candidati impegno alla sottoscrizione, all’atto della nomina, di un Codice 
Etico che preveda: 

I. la disponibilità a presenziare in modo continuativo alle sedute della 
Commissione Locale Paesaggio; 

II. l’osservanza dei principi stabiliti con la precitata deliberazione comunale del 
23 febbraio 2009 (mecc. 2009 00508/038); 

III. l’adempimento dell’incarico con diligenza ed efficienza; 
IV. il perseguimento del pubblico interesse nel rispetto dei principî di 

imparzialità, disinteresse privato e trasparenza, oltre che nell’osservanza del 
Codice Deontologico Professionale di appartenenza; 

V. il divieto di comportamenti scorretti atti a screditarne il ruolo o a rendere non 
più libero ed autonomo l’operato degli altri componenti della Commissione, 
nonché la funzione e il prestigio della stessa; 
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7) di autorizzare gli Uffici ad avviare le procedure per la presentazione delle candidature 

finalizzate alla formazione della nuova Commissione;  
8) si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 
9) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.          

 
 

L’Assessore all’Urbanistica 
Stefano Lo Russo 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente di Area 
Mauro Cortese 

 
Il Dirigente 

Servizio Permessi di Costruire 
Claudio Demetri 

 
 
 

Verbale n. 47 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi dal 5 novembre 2014 al 19 novembre 2014; 
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2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 15 novembre 2014. 
 

   





     All. n. 1 a determinazione n. mecc…………………….. 
 
 
 
All. n. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012 
 
CITTA DI TORINO 
DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE 
Area Edilizia Privata 
 
 
 
OGGETTO:AVVIO DELLE PROCEDURE PER LA NOMINA DELLA NUOVA 


COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO CON CONTESTUALE 
PROROGA DELLE FUNZIONI DEGLI ATTUALI COMPONENTI. 
NOMINA COMMISSIONE TECNICA PER LA VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 
E RELATIVE MODALITÀ DI SELEZIONE - APPROVAZIONE. 


 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 
2012 prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012, 
del Direttore Generale, in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
 
       Il Dirigente 
 Area Edilizia Privata 
      Mauro Cortese 





