
 

 

 

   

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 12/03/2014 N° 23 

 
OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE TECNICO DEI 

PROCEDIMENTI IN MATERIA PAESAGGISTICA IN 

APPLICAZIONE DEGLI ARTT.2 E 3 DELLA L.R. N. 22/2009, IN 

SURROGA TEMPORANEA DELL’ARCH. MICOL RAMELLA.    

 

 

 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì DODICI del mese di 

MARZO, alle ore 13:00 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è 

riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata nei modi e termini 

di legge. 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 14.03.2014 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 29.03.2014. 

 

Vallecrosia, lì 14.03.2014 

 

           Il Segretario Comunale 
f.to - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO -  
 

 

 

 

 

 
        
ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 

GIORDANO Ing. FERDINANDO Sì == 

VICHI Dott. MAURIZIO Sì == 

PAOLINO EMIDIO Sì == 

CHIAPPORI GIO BATTA  Sì == 

BARRA MONICA == Sì 
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Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 

FRANCESCO. 
 

Il Sig. GIORDANO Ing. FERDINANDO – Sindaco – 

assume la presidenza e constatata la validità della seduta 

dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 
 

La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza dei termini di 

pubblicazione di cui all’art. 134 – c 3 – 

del D. Lg. 18.08.2000 N. 267 

il_____________________________ 

 

Vallecrosia, lì __________________  

 

Il Segretario Comunale 
 - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 

 
                                             



 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE TECNICO DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA 

PAESAGGISTICA IN APPLICAZIONE DEGLI ARTT.2 E 3 DELLA L.R. N. 22/2009, IN 

SURROGA TEMPORANEA DELL’ARCH. MICOL RAMELLA. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO 

• che l’art.2 della L.R. n. 22/2009 prevede che i Comuni, entro il termine stabilito dall’articolo 

159, comma 1, del D. Lgs n. 42/2004, istituiscano, ai sensi dell’articolo 148 del Codice, la 

Commissione locale per il paesaggio costituente organo di supporto tecnico - scientifico per la 

gestione delle funzioni subdelegate in materia di paesaggio e idonee a garantire il requisito di 

differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni in materia urbanistico  

-edilizia, a norma dell’articolo 146, comma 6, del Codice; 

• che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L.R. n. 22/2009, deve, altresì, essere individuato entro il 

termine stabilito dall’articolo 159, comma 1 del D.Lgs 42/2004, un responsabile tecnico dei 

procedimenti in materia paesaggistica distinto dal responsabile dei procedimenti in materia 

urbanistico - edilizia; 

• che con Deliberazione della Giunta Comunale del 20.01.2010 n. 6 è stata istituita la commissione 

locale per il paesaggio ed è stato contestualmente individuato nell’Arch. Micol RAMELLA, con 

la qualifica di Funzionario - Categoria D3 – (ex 8° qualifica funzionale), la figura di responsabile 

tecnico dei procedimenti in materia paesaggistica in applicazione degli artt. 2 e 3 della L.R. 

n°22/2009; 

DATO ATTO che a far data dal 08.01.2014 l’Arch. Micol RAMELLA, nominata responsabile 

tecnico dei procedimenti in materia paesaggistica, è assente dal servizio per motivi di salute;  

 

TENUTO CONTO che risulta necessario, al fine di garantire il corretto funzionamento e i termini 

imposti da vari procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni in materia paesaggistica, provvedere 

alla nomina di un nuovo responsabile tecnico in sostituzione dell’Arch. Micol RAMELLA; 

 

CONSIDERATO che con Decreto del Sindaco n. 02 del 21.02.2014 è stato nominato quale nuovo 

Responsabile del Servizio Urbanistica l’Arch. Gianni UGHETTO, già Funzionario Responsabile 

del servizio LL.PP. – Demanio – Patrimonio del Comune di Vallecrosia; 

 

RITENUTO opportuno individuare nell’Arch. Gianni UGHETTO, in qualità di attuale 

Funzionario Responsabile del Settore Urbanistica, la nuova figura di responsabile tecnico dei 

procedimenti in materia paesaggistica, dando atto che trattasi di persona distinta dai responsabili dei 

procedimenti in materia edilizia;  

 

VISTI gli artt. 146, comma 6 e 148, nonché l’art. 159, comma 1, del D.Lgs 22.01.2004, n. 42 e 

ss.mm.ii.; 

 

ACQUISITO in ordine al presente provvedimento il parere favorevole, ai termini dell'art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come espresso da parte del responsabile del servizio interessato; 

 

ACCERTATO che il presente provvedimento, allo stato attuale non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economica - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, per cui non si rende 

necessario il parere di regolarità contabile, di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e 

ss.mm.ii.; 

 

 

 



 

 

ATTESA la competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell’art.48 del D. Lgs. n. 267/2000, in 

merito al presente provvedimento; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico dette leggi sull'ordinamento 

degli enti locali"; 

 

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI espressi nei modi e nelle forme di legge, anche ai fini 

dell'immediata eseguibilità del presente provvedimento. 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE tutto quanto esposto in premessa e ritenuto parte integrante del presente atto; 

 

2. DI INDIVIDUARE, ai sensi dell’art.3 della L.R. 22/2009, nell’Arch. Gianni UGHETTO, già 

alle dipendenze di questo Comune con la qualifica di Istruttore Direttivo – Profilo Giuridico D1 

(ex 7° qualifica funzionale), attuale Responsabile del Settore Urbanistica, giusto Decreto del 

Sindaco n. 02 in data 21.02.2014, la nuova figura di responsabile tecnico dei procedimenti in 

materia paesaggistica, in surroga dell’Arch. Micol RAMELLA, temporaneamente 

impossibilitato per motivi di salute, con decorrenza dal giorno 24.03.2014 sino a successivo 

provvedimento da adottarsi da parte di questa Giunta Comunale; 

 

3. DI DEMANDARE all’Ufficio Tecnico  tutti gli adempimenti previsti dall’art.2, comma 7, della 

citata L.R. n.22/2009;  

 

4. DI TRASMETTERE   in  elenco  il  presente provvedimento al Capo Gruppo  della Minoranza 

Consiliare, ai sensi dell'ari. 125 del D.Lgs n. 267/2000; 

 

5. DI DICHIARARE, con separata, unanime e favorevole votazione palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs 18 agosto 

2000 n. 267, stante l'urgenza di inoltrare l'istanza di contributo alla Regione Liguria. 

 

 

****** o0o ****** 

  

 

   IL SINDACO                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE                   

f.to (Ing. Ferdinando GIORDANO)                               f.to  (Dott. Francesco CITINO ZUCCO) 

 

 

 


