
ORIGINALE 
 

    

C O M U N E  D I  M A Z Z E ’ 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 33 DEL 13/06/2017 

 
 
 
OGGETTO: NOMINA DELL'ORGANO  TECNICO PER L'ESPLETAMENTO DELLE 

COMPETENZE COMUNALI IN TEMA DI VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE 
E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (D.LGS. 152/2006 E L.R. 
40/1998).           

 
L’anno duemiladiciassette addì tredici del mese di giugno, alle ore dieci e minuti zero nella solita sala 
delle adunanze, regolarmente convocata, si e’ riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  

FORMIA Marco - Sindaco Sì 
MILA Bruno - Vice Sindaco Sì 
GARDINALI MAURO - Assessore Sì 
GASSINO Alessandra - Assessore No 
CRUSCA Maria Giustina - Assessore Sì 
            
            

  
Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 1 

 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr.Ezio IVALDI. 
 
Assume la presidenza il Signor FORMIA Marco, Sindaco, che, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara 
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto indicato. 
 



OGGETTO: NOMINA DELL'ORGANO  TECNICO PER L'ESPLETAMENTO DELLE COMPETENZE 
COMUNALI IN TEMA DI VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE E VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA (D.LGS. 152/2006 E L.R. 40/1998).           
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso: 

- che fra i Comuni di Barone Canavese, Caluso, Candia, Mazzè, Montalenghe, Villareggia e Vische è attiva la 
Convenzione per la gestione in forma associata della Commissione locale per il paesaggio, dell'Organo tecnico in 
tema di valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica (d.lgs. 152/2006 e l.r. 40/1998) e 
delle funzioni  istruttorie relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche; 

- che dalla richiamata Convenzione, all’art. 4, è riconosciuto in capo alla Giunta Comunale del Comune di Mazzè, 
in qualità di capofila, su proposta della Consulta dei Sindaci, la competenza alla nomina dei membri dell'Organo 
Tecnico in parola; 

 

Considerato che gli attuali componenti dell'Organo Tecnico in materia di VIA e VAS sono scaduti dal loro 
mandato il 1/8/2016; 

 

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla nomina di nuovi componenti  dell'Organo Tecnico in materia di VIA e 
VAS con le seguenti modalità, stabilite dall’art. 4 della citata Convenzione: 

o composizione: n. 5 componenti nominati fra professionisti esterni alle Amministrazioni, ammessi 
all’esercizio dei diritti politici, che siano in possesso di diploma universitario nonchè di specifiche 
competenze professionali in materie geologiche, paesaggistiche, naturalistiche, agrarie, urbanistiche e 
dell’ambiente in generale, tenendo in debito conto il possesso di esperienza nel settore, comprovata da 
curriculum; 

o i componenti dell’Organo Tecnico non possono essere contestualmente Amministratori, membri della 
Commissione locale per il paesaggio, membri delle Commissioni Edilizie e/o Urbanistiche o dipendenti dei 
Comuni aderenti alla presente Convenzione; 

o i componenti restano in carica per una durata non superiore a 5 anni, stabilita nell'atto di nomina; il 
mandato è rinnovabile per una sola volta.  

o la partecipazione all'Organo Tecnico è onorifica e pertanto i componenti svolgeranno le loro funzioni a 
titolo gratuito non dandosi luogo nè a compensi, comunque denominati, nè a rimborsi spese; 

 

Considerato che, per selezionare i professionisti ritenuti idonei per l’incarico di componente dell'Organo Tecnico, 
la Giunta Comunale ha deciso di pubblicare un apposito avviso di ricerca, con termine di presentazione delle 
domande fissato per il 7 marzo 2017, presso l’Albo Pretorio e sul sito ufficiale del Comune di Mazzè, presso i 
Comuni aderenti alla Convenzione, nonché presso gli ordini professionali interessati. 

 

Preso atto della riapertura dei termini di scadenza del suddetto avviso di ricerca per l’insufficienza di domande 
presentate, con nuovo termine di presentazione delle domande fissato per il 20 aprile 2017; 

 

Viste le domande pervenute entro il suddetto termine e conservate agli atti dell’ufficio tecnico; 

 

Sentiti i Sindaci dei Comuni aderenti alla Convenzione. 

 

Ritenuto di prediligere il criterio della multidisciplinarietà, della conoscenza del territorio e della valutazione dei 
curricula, e pertanto di selezionare almeno un componente per ciascuna delle seguenti professionalià: geologo, 
architetto, ingegnere e dottore forestale; 



 

Ritenuto, relativamente alle candidature pervenute da ingegneri, che le uniche due proposte non siano meritevoli di 
selezione in quanto non rispondenti al requisito della conoscenza del territorio poiché provenienti da fuori Regione; 

 

Valutato che i soggetti candidati: Dr Geologo Corrado DUREGON, Dr Forestale Davide POGNANT, Arch. Pier 
Giuseppe SIGNORINO e Dr Geologo Fiorenzo BORDIGNON, rispondono ai requisiti richiesti, ed i cui curricula 
sono allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Ritenuto di nominare, in rappresentanza della professionalità degli ingegneri, il Dr Ing. Camillo VAJ il quale 
risponde ai requisiti richiesti ed il cui curriculum è allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale 

 

Ritenuto pertanto: 

- di nominare i suddetti professionisti quali componenti dell'organo tecnico per l'espletamento delle competenze 
comunali in tema di valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica (D.Lgs. 152/2006 e L.R. 
40/1998); 

- di stabilire che i suddetti componenti restino in carica fino alla scadenza della Convenzione per la gestione in 
forma associata dell'Organo tecnico fissata al 31/12/2017 ovvero, in caso di rinnovo della stessa, fino al 
31/12/2019. 

 

Acquisito il preventivo parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla regolarità 
tecnica espresso dal Responsabile del servizio tecnico, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL 267/2000 e dell'art. 
7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni e dato atto che la presente 
deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'Ente e pertanto, ai sensi del medesimo articolo, non necessita del parere di regolarità contabile. 

Considerato che sono presenti n. 4 membri su n. 5 membri assegnati, incluso il Sindaco e che, pertanto, 
è stato raggiunto il numero legale affinché la giunta possa validamente deliberare; 
 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

1) di nominare i seguenti professionisti quali componenti dell'Organo Tecnico per l'espletamento delle competenze 
comunali in tema di valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica (D.Lgs. 152/2006 e L.R. 
40/1998): 

  

Dr Geologo Corrado DUREGON 

Dr Forestale Davide POGNANT 

Arch. Pier Giuseppe SIGNORINO 

Dr Geologo Fiorenzo BORDIGNON 

Dr Ing. Camillo VAJ 

 

2) di stabilire che i suddetti componenti restino in carica fino alla scadenza della Convenzione per la gestione in 
forma associata dell'Organo tecnico fissata al 31/12/2017, ovvero, in caso di rinnovo della stessa, fino al 
31/12/2019. 

 

3) di allegare alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, i curricula dei suddetti professionisti; 

 



4) di demandare al Responsabile del servizio tecnico l’esecuzione del presente atto. 
 
 

Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, con votazione 
unanime favorevole espressa in forma palese, 

 

DELIBERA 

 

1) di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del 
D.Lgs. 267/2000. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*************** 
 
 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del D.Lgs. 
267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
********* 

□ Non si rilevano riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio dell’Ente. 
□ Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del D.Lgs. 
267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Tiziana Ronchietto 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 



Del che si è redatto i l  presente verbale, che viene sottoscrit to. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
FORMIA Marco Dr.Ezio IVALDI 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
 
N. 462 Registro Pubbl icazioni.  
 
La presente del iberazione, su attestazione del responsabi le del la pubblicazione, viene 
pubbl icata i l  g iorno 26/06/2017 al l 'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi,  
come prescrit to dall ’art .  124 del TUEL n. 267/2000, e contestualmente trasmessa in 
elenco ai Capigruppo Consi l iar i,  a i sensi del l 'art .  125 del TUEL n. 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

  

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Divenuta esecutiva in data 13-giu-2017 
 
      dopo i l  decimo giorno dal la pubbl icazione (art.  134, comma 3, TUEL n. 

267/2000);  
X in quanto dichiarata immediatamente eseguibi le;  
□  ha acquistato ef f icacia i l  g iorno ____________ avendo i l  Consiglio Comunale 

confermato l ’atto con deliberazione n. ____in data _______ (art.  127, comma 
2, TUEL 267/2000).  

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.Ezio IVALDI 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

 
  

  
  
  

 
 


