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Deliberazione n. 25
del 26.06.2015

OGGETTO: SERVIZIO ASSOCIATO INTERCOMUNALE –
GESTIONE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE –
RINNOVO DELEGA ALLA COMUNITA’ MONTANA
“DALL’ASTICO AL BRENTA”

L’anno duemilaquindici, il giorno VENTISEI del mese di
GIUGNO, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
GALVAN Giada ASSESSORE

ESTERNO
A

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa Antonietta MICHELINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del dlgs n. 267/2000,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: SERVIZIO ASSOCIATO INTERCOMUNALE – GESTIONE AUTORIZZAZIONI
PAESAGGISTICHE – RINNOVO DELEGA ALLA COMUNITA’ MONTANA “DALL’ASTICO
AL BRENTA

PREMESSO che:

- la L.R. 31/10/1994, n. 63 “norme per la subdelega delle funzioni concernenti i beni ambientali”, all’articolo 4
ha indicato i comuni quali titolari del rilascio delle autorizzazioni in materia paesaggistica;

- l’articolo 146 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, ha stabilito le modalità per il rilascio delle Autorizzazioni
Paesaggistiche, prevedendo, in particolare al comma 6, la differenziazione tra l’attività di tutela
paesaggistica e l’esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

- la Giunta regionale, con deliberazione n. 835 del 15/03/2010, ha fornito indirizzi in merito alla verifica della
sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni
paesaggistiche dei comuni, prevedendo la possibilità per i comuni stessi di organizzare il servizio sia
individuando una apposita struttura, sia individuando un incaricato cui attribuire la competenza
dell’istruttoria per l’aspetto paesaggistico, sia costituendo delle forme associative e di cooperazione definite
dalle vigenti disposizioni sull’ordinamento degli enti locali;

- la dotazione organica del Comune di Salcedo, nell’ambito della propria struttura, non consente di
differenziare l’attività autorizzativa paesaggistica da quella urbanistica-edilizia, in quanto entrambe le
attività sono gestite dall’unica area tecnica e dal medesimo funzionario;

- il ricorso ad una forma associata del servizio consente sia di operare la differenziazione richiesta dalla
legge, sia di attivare un processo di uniformazione del servizio medesimo nell’ambito di più comuni;

- la Comunità Montana dall’Astico al Brenta di Breganze già nell’annualità 2010 si è resa disponibile ad
attivare un nuovo servizio associato per la gestione delle autorizzazioni paesaggistiche, mediante la
propria struttura, utilizzando il proprio personale che dispone di adeguati requisiti di competenza tecnico-
scientifica come indicato dalla Regione Veneto con la deliberazione n. 835 del 15.03.2010;

PRECISATO che la richiamata L.R. 63/94, fatto salvo l’art. 5, è stata abrogata dall’art. 49, comma 1, lettera n
bis) della L.R. 23/04/2004, n. 11 a seguito delle modifiche apportate dall’art. 13 della L.R. 26/05/2011, n. 10,
e che ora la subdelega delle funzioni paesaggistiche ai comuni è disciplinata dal Titolo V-bis “paesaggio”
della L.R. 23/04/2004, n. 11;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n.14 del 22/06/2010, ad oggetto “Servizio Associato
Intercomunale – Gestione Autorizzazioni paesaggistiche – delega alla Comunità Montana dall’Astico al
Brenta”, mediante la quale si è disposto di delegare alla Comunità Montana dall’Astico al Brenta il servizio
da gestirsi in forma associata denominato “Gestione Autorizzazioni Paesaggistiche” e con la quale si è
approvata la bozza di convenzione che ne regolamenta il funzionamento;

RILEVATO che l’art. 6 della convenzione sottoscritta tra il Comune di Salcedo e la Comunità Montana
dall’Astico al Brenta dispone che “la presente convenzione avrà durata di cinque anni. Dalla stessa ciascuna
delle parti potrà recedere con preavviso di almeno tre mesi dall’inizio dell’anno relativamente al quale non
intende rinnovarla. Trattandosi di servizio gestito in forma associata secondo le indicazioni stabilite dalle
disposizioni di legge, qualora alla scadenza non intervenga alcun provvedimento, lo stesso si intende
tacitamente rinnovato di anno in anno”;

PRECISATO che in merito al servizio denominato “Gestione Autorizzazioni Paesaggistiche” il Comune di
Lugo di Vicenza non ha trasmesso alla Comunità Montana dall’Astico al Brenta alcun provvedimento di
recesso e che, pertanto, ai sensi del sopra richiamato art. 6 della convenzione, lo stesso deve intendersi
ancora delegato ed operativo;



CONSIDERATO che è quasi completata la trasformazione, ai sensi della L.R. n. 40/2012, della suddetta
Comunità Montana “dall’Astico al Brenta” in due Unioni Montane che succederanno nei rapporti giuridici
dell’ente preesistente;

VISTO l’art. 5, comma 4 della L.R. n. 40/2012 secondo il quale “Le unioni montane succedono in tutti i
rapporti giuridici attivi e passivi della corrispondente comunità montana e continuano ad esercitare le
funzioni ed a svolgere i servizi che svolgevano le comunità montane alla data di entrata in vigore della
presente legge.”;

PRESO ATTO che l’effettiva successione in tutti i rapporti giuridici da parte delle neocostituite Unioni
Montane alla preesistente Comunità Montana avrà effetto dall’approvazione del piano di successione e
subentro da parte di entrambe le Unioni Montane;

PRESO ATTO pertanto che l’Unione Montana “Astico” della quale fa parte il Comune di Salcedo a decorrere
dalla data del subentro eserciterà anche la gestione in forma associata del servizio denominato “Gestione
Autorizzazioni Paesaggistiche” in continuità rispetto alla preesistente Comunità Montana dall’Astico al
Brenta, ai sensi dell’art. 5, comma 4 della L.R. n. 40/2012;

PRESO ATTO che tale successione nella gestione permette di prevenire problematiche interruzioni
comportanti la violazione della tempistica stabilita dal D.Lgs. 22/01/2004, n. 42;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 10 del 26/03/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2015;

VISTO il Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con delibera di C.C. n. 4 del 04/04/2013;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto Legislativo 18/08/2000
n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” espressi sulla proposta di deliberazione e
riportati a conferma in calce alla presente;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,

DDEELLIIBBEERRAA
1) di dare atto che il servizio esercitato in forma associata denominato “Gestione Autorizzazioni

Paesaggistiche” risulta tuttora delegato alla Comunità Montana dall’Astico al Brenta di Breganze, la
quale continuerà a svolgerlo secondo la convenzione in essere fino al subentro alla stessa dell’Unione
Montana “Astico”;

2) di prendere atto che l’Unione Montana “Astico” della quale fa parte il Comune di Salcedo, a decorrere
dalla data del subentro eserciterà anche la gestione in forma associata del servizio denominato
“Gestione Autorizzazioni Paesaggistiche” in continuità rispetto alla preesistente Comunità Montana
dall’Astico al Brenta e pertanto alle medesime condizioni della convenzione attualmente in essere;

3) di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica ogni adempimento conseguente al presente
provvedimento;

§§§§§§§§§§§§§§

Con  successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.



PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA 26/06/2015 Il responsabile del servizio

F.to COVOLO Geom. Maurizio

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
finanziaria

DATA 26/06/2015

Il Ragioniere

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara


