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 DELIBERAZIONE DELL’ ASSEMBLEA COMUNITARIA
 

N. 5  del 04-06-2020
 

Oggetto:
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE
FUNZIONI IN MATERIA DI VINCOLO PAESAGGISTICO PER IL TRIENNIO 2020-
2022.

 
L’anno duemilaventi il giorno 04 del mese di Giugno alle ore 21:00, presso la C/o Colonia Elioterapica
di Germignaga, Via Bodmer n. 20, convocata nei modi di legge, si è riunita l’Assemblea Comunitaria in
seduta pubblica – prima convocazione, sessione ordinaria. Risultano:
Comune Nominativo P/A Comune Nominativo P/A
COMUNE DI AGRA BALLINARI

EMILIO
Presente COMUNE DI DUNO DOLCE MARCO Presente

COMUNE DI AZZIO VINCENTI
DAVIDE

Presente COMUNE DI FERRERA
DI VARESE

SALARDI
MARINA

Presente

COMUNE DI BRENTA BALLARDIN
GIANPIETRO

Presente COMUNE DI GAVIRATE PAROLA
MASSIMO

Assente

COMUNE DI BREZZO
DI BEDERO

CAMPAGNANI
MARIA GRAZIA

Presente COMUNE DI GEMONIO LUCCHINI
SAMUEL

Presente

COMUNE DI BRINZIO PICCINELLI
ROBERTO

Presente COMUNE DI
GERMIGNAGA

FAZIO MARCO Presente

COMUNE DI
BRISSAGO
VALTRAVAGLI

BADIALI
MAURIZIO

Presente COMUNE DI
GRANTOLA

FIGINI DAVIDE Presente

COMUNE DI
CASALZUIGNO

DE ROCCHI
DANILO

Presente COMUNE DI LAVENO
MOMBELLO

ANANIA
FRANCESCO

Presente

COMUNE DI
CASSANO V.

BAREA SERENA Presente COMUNE DI LUINO SGARBI DARIO Assente

COMUNE DI
CASTELLO
CABIAGLIO

GALBIATI
MARCO

Assente COMUNE DI
MACCAGNO CON P/V

PIAZZA MARA Presente

COMUNE DI
CASTELVECCANA

BELLINI DAVIDE Presente COMUNE DI
MASCIAGO PRIMO

CRUPI
FEDERICA

Assente

COMUNE DI
CITTIGLIO

GALLIANI
GIUSEPPE
PIETRO

Presente COMUNE DI
MESENZANA

CONTINI
FERDINANDO

Presente

COMUNE DI COCQUIO
TREVISAGO

SERVINO
CARLO

Presente COMUNE DI
MONTEGRINO V.

PRATO
FABRIZIO

Presente

COMUNE DI CURIGLIA
C/MONTEV.

NORA SAHNANE Presente COMUNE DI ORINO RAOS
FEDERICO

Presente

COMUNE DI
CUVEGLIO

BONVICINI
MARCO

Presente COMUNE DI
PORTOVALTRAVAGLIA

TONELLA
MATTIA

Presente

COMUNE DI CUVIO BENEDUSI
ENZO

Presente COMUNE DI RANCIO
VALCUVIA

CASTOLDI
SIMONE

Presente

COMUNE DI
DUMENZA

MORO
CORRADO

Presente COMUNE DI
TRONZANO L.M.

PALMIERI
ANTONIO

Presente

    Presenti: 28  Assenti: 4
Assume la Presidenza il Presidente GIUSEPPE PIETRO GALLIANI
Partecipa il Segretario verbalizzante GIUSEPPE MENOTTI



Deliberazione Assembleare nr. 5 del 04 giugno 2020
 
OGGETTO: approvazione convenzione per la gestione associata delle funzioni in materia di
vincolo paesaggistico per il triennio 2020-2022.
 
Il Presidente dell’Assemblea, Sig. Giuseppe Pietro Galliani, introduce l’argomento posto all’ordine
del giorno e cede la parola al Segretario della Comunità Montana Valli del Verbano, Dott. Giuseppe
Menotti, affinché relazioni in merito al punto in oggetto specificato;
 
Viene, quindi, aperta la discussione;
 
Dopodiché, esaurita la discussione;
 

L’ASSEMBLEA COMUNITARIA
 
Udita la relazione del Segretario della Comunità Montana Valli del Verbano, Dott. Giuseppe Menotti;
 
Uditi gli interventi dei Consiglieri presenti;
 
PREMESSO CHE la L.R. 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio”,

·         art. 80 “ripartizione delle funzioni amministrative” prevede che le funzioni amministrative
per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi degli articoli n. 146, 159 e 167, sono
esercitate dai comuni ad eccezione di quanto previsto ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 80
legge regionale 12/2005;
·         art. 81, “istituzione della commissione per il paesaggio” prevede che ogni ente locale
titolare di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione
delle relative sanzioni, istituisce e disciplina, con apposito regolamento, una commissione
per il paesaggio composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela
paesaggistico ambientale;

 
VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 22 dicembre 2011 n. 2727 con la quale sono stati
approvati i criteri e le procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia dei beni
paesaggistici in attuazione della legge regionale Il marzo 2005 n. 12 e contestualmente è stata
revocata la D.G.R. 2121/2006;
 
VERIFICATO che:

·         i criteri stabiliti dalla Regione evidenziano l’opportunità di istituire le Commissioni per il
paesaggio in forma associata;
·         gli Enti titolari delle funzioni paesistiche, legittimati allo svolgimento delle attività, a
seguito delle verifiche da parte della Regione, possono svolgere il servizio in forma
associata anche attraverso convenzione con gli Enti contermini;

 
DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana Valli del
Verbano n. 3 del 21/01/2016 é stata nominata la Commissione per il paesaggio ai sensi della L.R.
12/2005 e smi e struttura tecnica di supporto ai sensi del vigente Regolamento per l'istituzione e
disciplina della Commissione per il Paesaggio, in attuazione della DGR 6 agosto 2008 – n. 8/7977.
 
CONSIDERATO che la Regione Lombardia ai sensi dell'art 80 della l.r. 11 marzo 2005, n.12 ha
ritenuto con Decreto della DG Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile del 03/03/2016 la Comunità
Montana Valli del Verbano idonea ad esercitare le competenze paesaggistiche attribuite, sulla base
delle nuove procedure stabilite dal Codice del Paesaggio;
 
 
 



 
CONSIDERATO che:

questa Amministrazione si rende disponibile ad organizzare in forma associata il servizio per
lo svolgimento delle funzioni paesistiche nelle more della definizione della gestione associata
delle funzioni comunali, ai sensi dell'art 14, comma 27 del D.L. n. 78/2010, convertito nella
Legge n. 122/2010 come modificato dall'art, 19, comma 1, del D.L. n. 95/2012, convertito
nella Legge n. 135/2012;
la forma associata prescelta per l’esercizio delle funzioni in materia di vincolo paesaggistico è
quella della convenzione ex art. 30 D.Lgs.267/2000;

 
RILEVATO che la convenzione ai sensi dell'ex art. 30 D.Lgs.267/2000 consente di:
a) reperire, coordinare ed ottimizzare le risorse e le professionalità necessarie, garantendo
maggiore qualità all’azione amministrativa ed implementando l’efficienza delle strutture comunali
interessate;
b) realizzare economie di scala nella gestione di tali funzioni e servizi, senza gravare gli enti di costi
relativi a forme gestionali più complesse ed articolate;
c) conseguire una dimensione ottimale per lo svolgimento delle funzioni oggetto della convenzione;
d) rendere omogenei ed uniformi gli strumenti per la gestione delle procedure;
e) offrire all’utenza un servizio qualificato;
 
RICHIAMATA la Deliberazione Assembleare nr. 7 del 20/02/2017 con la quale la Comunità
Montana Valli del Verbano approvava per il triennio 2017-2019 la convenzione per la gestione
associata delle funzioni in materia di vincolo paesaggistico tra Comunità Montana e Comuni di
Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Ferrera di Varese e Rancio Valcuvia;
 
VERIFICATO che i comuni di Casalzuigno, Ferrera di Varese e Rancio Valcuvia hanno espresso
l'intenzione di delegare alla Comunità Montana la gestione associata del servizio per il successivo
triennio 2020-2022
 
PRESO ATTO che i Comuni di

·         Casalzuigno con deliberazione consiliare n. 47 del 18/12/2019
·         Ferrera di Varese con deliberazione consiliare n. 31 del 18/12/2019
·         Rancio Valcuvia con deliberazione consiliare n. 2 del 27/01/2020

hanno deliberato l'approvazione dello schema di convenzione per la gestione associata delle
funzioni paesistiche ripartendo i costi per il 50% a carico della Comunità Montana e per il 50% a
carico dei Comuni aderenti, la cui quota sarà ripartita in proporzione al numero degli abitanti
residenti (1,3 euro/ab);
 
VISTO lo schema di Convenzione per la gestione associata delle funzioni in materia di vincolo
paesaggistico per gli anni 2020-2022 tra Comunità Montana e Comuni di Casalzuigno, Ferrera di
Varese e Rancio Valcuvia composto da n. 11 articoli che viene allegato al presente provvedimento
per formarne parte integrante e sostanziale;
 
VISTI:

·         l'art 9, comma 3, della L.R. n. 19/2008 che prevede la possibilità, per le Comunità
Montane di gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni;
·         il D.Lgs n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”
·         la L.R. 12/2005 e s.m.i.
·         il D. Lgs. n. 267/2000;

 
ACQUISITO sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole espresso, ai sensi e per
gli effetti dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e smi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile
rispettivamente dal Responsabile del Settore Agricoltura e Foreste e dal Responsabile del Settore
Economico-finanziario;



 
SENTITO il parere favorevole in ordine alla legittimità, espresso dal Segretario, nell’ambito delle
funzioni di assistenza giuridico-amministrativa;
 
Con la seguente votazione:
 
Consiglieri Assegnati n. 32
Consiglieri Presenti    n. 28
Consiglieri Votanti       n. 28
 
Favorevoli                   n. 28
Astenuti                      n. 0
Contrari                       n. 0
 
Accertato il risultato della votazione;
 

DELIBERA
 
1. DI APPROVARE per gli anni 2020-2022 la Convenzione per la gestione associata delle funzioni
in materia di vincolo paesaggistico tra Comunità Montana e Comuni di Casalzuigno, Ferrera di
Varese e Rancio Valcuvia che, composta da n. 11 articoli, viene allegata al presente provvedimento
per formarne parte integrante e sostanziale.
 
2. DI SIGNIFICARE CHE:

ai sensi dell’”art.6 Criteri di ripartizione” della Convenzione gli oneri derivanti dal
funzionamento dell’ufficio (personale dipendente, spese amministrative e per materiale di
consumo) sono ripartiti per il 50% a carico della Comunità Montana e per il 50% a carico dei
Comuni aderenti;
la quota a carico dei comuni associati sarà ripartita in quote proporzionali al numero degli
abitanti residenti, così come risultanti al 31 dicembre di ogni anno (1,3 euro ad abitante);
gli oneri a carico di questa Amministrazione sono previsti nel Bilancio di Previsione triennale
2020-2022 .

 
3. DI INDIVIDUARE il Responsabile del Settore Agricoltura e Foreste quale Referente per lo
svolgimento delle funzioni di collegamento fra la struttura interna e gli uffici comunali secondo i
contenuti della Convenzione.
 
4. DI AUTORIZZARE il Presidente alla sottoscrizione della Convenzione.
 
 
Dopodiché il Presidente dell’Assemblea invita i consiglieri a votare l’immediata eseguibilità del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n.267/2000 dar corso al provvedimento
 

L’ASSEMBLEA COMUNITARIA
 
Con votazione unanime, essendo 28 i Consiglieri presenti,
 

DELIBERA
 
Di conferire, stante l’urgenza, al presente provvedimento immediata eseguibilità, ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. N. 267/00 smi. 
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Oggetto: GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI VINCOLO PAESAGGISTICO -
ANNI 2020-2022 APPROVAZIONE CONVENZIONE

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267 e s.m.i.,
 
 

*********
 
 

Il sottoscritto, responsabile del SETTORE AGRICOLTURA E FORESTE, formula il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
 
Eventuali note e prescrizioni: 
 
Luino, 27-02-2020
 
 

IL RESPONSABILE
Sibiana Oneto

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.n.82/2005.
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Oggetto: GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI VINCOLO PAESAGGISTICO -
ANNI 2020-2022 APPROVAZIONE CONVENZIONE

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267 e s.m.i.,
 
 

*********
 
 

Il sottoscritto, responsabile del Settore Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile del presente provvedimento.
 
Eventuali note e prescrizioni: 
 
 
Luino, 28-02-2020
 
 

IL RESPONSABILE
Renata Cariola

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.n.82/2005.



 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto
 
 

Il Presidente Il Segretario Verbalizzante
GIUSEPPE PIETRO GALLIANI GIUSEPPE MENOTTI

 
 
 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000 e.s.m.i.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai
sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.s.m.i.
 
 
 

Il Segretario
GIUSEPPE MENOTTI

 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.n.82/2005.
 
 


