
COPIA COMUNE DI ALTISSIMO 
Provincia di Vicenza 

  
 N.      14       del Reg. Delib.                                                N.      1681     di Prot. 
  
  
Verbale letto approvato e sottoscritto VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE  

IL PRESIDENTE   
f.to Valeria Antecini  

 O G G E T T O 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  D.LGS. N. 42/2004, ART. 146 – MISURE ORGANIZZATIVE E 
f.to Maddalena Sorrentino FUNZIONALI IN MERITO ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI 

 PAESAGGISTICHE – NUOVE ATTRIBUZIONI TEMPORANEE 
 FINO AL 30/06/2013. 

  
  

N.      103       REP.  
 L'anno duemilatredici addì sette del mese febbraio alle ore 17,45 nella sala alle 

adunanze si è riunita la Giunta Comunale. 
REFERTO PUBBLICAZIONE   

     
Certifico io sottoscritto Segretario   PRES. ASS. 
Comunale che copia della presente      
Deliberazione e' stata pubblicata allo Antecini Valeria Sindaco SI  
Albo Comunale per 15 giorni conse-     
cutivi da oggi. Monchelato Liliana Teresa Assessore SI  
     
Addi',  25/02/2013 Zerbato Silvano Assessore SI  
     
  IL SEGRETARIO COMUNALE  Cracco Adriano Assessore SI  

f.to Maddalena Sorrentino     
  
 Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Maddalena Sorrentino. 
  
 L’avv. Antecini Valeria nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza 

 e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
  
  
  
  

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, e' divenuta 
esecutiva. 
 
Addi', __________________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
_____________________________ 

 
 



OGGETTO: D. LGS. n. 42/2004, ART 146 - MISURE ORGANIZZATIVE E FUNZIONALI 
IN MERITO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PAESAGGISTIC HE - NUOVE 
ATTRIBUZIONI TEMPORANEE FINO AL 30/06/2013. 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che: 
- in data 01/01/2010 è entrato in vigore il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione 
paesaggistica secondo la disciplina del Capo IV della parte terza del decreto legislativo 
22/01/2004, 
n. 42 e s.m.i., recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 
- il procedimento di cui sopra è previsto specificatamente dall’art. 146 del citato decreto legislativo 
n. 42/2004 e l’Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è 
individuata nella Regione che ha provveduto, ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 1/2009 come 
modificato dall’art. 5 della L.R. n. 26/2009, a confermare fino al 31/12/2010 la ripartizione delle 
funzioni amministrative previste dalla L.R. n. 11/2001 subdelegando ai Comuni tale compito; 
- il comma 6 dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 prevede che la Regione può delegare l’esercizio 
della funzione autorizzativa in materia di paesaggio ai comuni “… purché gli enti destinatari della 
delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-
scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio 
di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia” ; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 835 del 15/03/2010, con la 
quale sono stati dettati gli “Indirizzi in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di 
organizzazione e di competenza tecnica/scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche al 
fine del rilascio della autorizzazione paesaggistica art. 146 del D.Lgs. n. 42/04” e la successiva 
nota regionale del 01.04.2010, prot. n. 181904, con la quale chiedeva di comunicare le misure 
organizzative relative all’esercizio delle funzioni al fine del rilascio dell’autorizzazione 
paesaggistica art. 146, comma 6, del dlgs. n. 42/04; 
 
CONSIDERATO  che gli indirizzi regionali individuano sostanzialmente tre ipotesi organizzative: 
- individuazione di un’apposita struttura incaricata delle istruttorie paesaggistiche; 
- individuazione di un incaricato cui attribuire l’istruttoria per l’aspetto paesaggistico; 
- previsione di forma associative e di cooperazione intercomunali; 
 
RICORDATO  che nel territorio del Comune di Altissimo  sono individuati, ai sensi del D.Lgs. 
42/2004 e s.m.i. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio",  territori che ricadono tra i bene 
paesaggistici; 
 
VISTA  la nota della Regione Veneto-Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio-  prot. 
713988/57.09 del 23.12.2009, in cui viene precisato che, in materia di autorizzazione paesaggistica, a 
partire dal giorno 1° gennaio 2010 dovrà essere seguita dai Comuni la procedura prevista dall'art. 146 
- "Autorizzazione" del D.Lgs. 42/2004, confermando per i Comuni fino al 31 dicembre 2010 la 
ripartizione delle funzioni amministrative di cui alla L.R. 11/2001, e cioè la competenza in materia di 
rilascio di autorizzazione paesaggistica, ai sensi art. 31 comma 1 L.R. n. 1/2009 e s.m.i.; 
  
RICHIAMATO  l'art. 146-"Autorizzazione" e la procedura e gli adempimenti di competenza del 
Comune in materia di Autorizzazione Paesaggistica in vigore dal 01.01.2010, così sintetizzabili: 
- comma 5: sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia l'autorità competente (in 



questo caso il Comune) solamente dopo aver acquisito il parere vincolante della 
Soprintendenza di cui al comma 8; 

- comma 7: il Comune riceve l'istanza di autorizzazione paesaggistica, accertata la conformità 
dell'intervento proposto con le prescrizioni di tutela dei beni paesaggistici, e  trasmette alla 
Soprintendenza la documentazione presentata, accompagnandola con una relazione tecnica 
illustrativa in materia paesaggistica; 

  
RICHIAMATO  il comma 2 dell'art. 31 L.R. n. 1/2009 e s.m.i., nei riferimenti alla necessità di 
garantire nei Comuni la differenziazione tra attività  di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni 
amministrative in materia urbanistico-edilizia; 
  
DATO ATTO  che con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 10.02.2011 il Comune di 
Altissimo, onde garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica e funzioni 
amministrative in materia edilizia-urbanistica, e assicurare un adeguato livello di competenze 
tecnico-scientifiche, aveva determinato le modalità organizzative e le competenze al fine degli 
adempimenti di cui all'art. 146 del D.lgs. 42/04, individuando nell’architetto Alberto Cisco, 
responsabile dell’area tecnica del Comune di Altissimo chi sottoscrive il provvedimento finale e al 
dott. Scarpari Emilio, segretario comunale, l’attribuzione dell'attivita' istruttoria e della responsabilità 
del procedimento in materia paesaggistica di cui al comma 7 dell'art. 146 del D.lgs. 42/04; 
  
DATO ATTO che il dott. Scarapari Emilio non è più in servizio presso questo Ente; 
 
RICORDATO che presso l’ufficio tecnico del Comune è in servizio un unico tecnico;  
 
RICORDATO  CHE il  Comune di Altissimo rientra tra i comuni con meno di 5000 abitanti; 

RICHIAMATO inoltre, l’art. 97, comma 4, lettera d) del D.lgs. 267/2000 in base al quale  il 
segretario comunale  esercita, oltre alle funzioni di cui al medesimo articolo, ogni altra funzione 
attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco; 

RITENUTO , stante l’assoluta necessità e al fine di assicurare la funzionalità delle attività e dei 
procedimenti in materia paesaggistica, di attribuire temporaneamente, fino al 30/06/2013, le stesse 
in capo al nuovo Segretario Comunale in attesa di individuare una nuova modalità organizzativa; 

DATO ATTO che il Segretario Comunale provvederà nei limiti delle sue competenze e conoscenze; 
 
RITENUTO, pertanto,  di attribuire: 
- il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche al responsabile dell’area tecnica del Comune di 

Altissimo, arch. Alberto Cisco, dipendente, categoria D del CCNL, Comparto regioni e 
autonomie locali, che possiede un adeguato livello di competenza tecnico-scientifica, a cui 
sono state attribuite, inoltre, le  funzioni di responsabile dei procedimenti in materia 
urbanistica e di edilizia privata; 

- l'attività istruttoria in materia paesaggistica  al segretario comunale Dott.ssa Sorrentino 
Maddalena; 

- la responsabilità del procedimento in materia paesaggistica al segretario comunale Dott.ssa 
Sorrentino Maddalena; 

 
RICORDATO  che il segretario comunale all’interno della struttura comunale non svolge funzioni 
amministrative in materia urbanistico-edilizia; 
  
VISTO   il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell’area tecnica, ai sensi dell'art.49, 
comma 1,  del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali); 
  



Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge, 
  
  
 DELIBERA  
  
  
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
  
2) di revocare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa della presente deliberazione, la 

delibera di giunta comunale  n. 14 del 10.02.2011 esecutiva; 
 
4) di approvare la seguente modalità organizzativa della funzione paesaggistica delegata, di cui 

al D.lgs. 42/2004, art. 146, che garantisce, all'interno della struttura comunale, la 
differenziazione tra attività  di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in 
materia urbanistico-edilizia: 

 - attribuzione del rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche al responsabile dell’area 
tecnica del Comune di Altissimo, architetto Alberto Cisco; 

 - attribuzione fino al 30 giugno 2013 dell'attivita' istruttoria in materia paesaggistica al 
segretario comunale in servizio nella convenzione di segreteria comunale tra i 
Comuni di Chiampo, San Pietro Mussolino e Altissimo Dott.ssa Sorrentino 
Maddalena; 

 - attribuzione fino al 30 giugno 2013 della responsabilità del procedimento in materia 
paesaggistica al segretario comunale in servizio nella convenzione di segreteria 
comunale tra i Comuni di Chiampo, San Pietro Mussolino e Altissimo, Dott.ssa 
Sorrentino Maddalena; 

 
5) di dare atto che dal presente provvedimento non deriva nessun onere finanziario; 
   
6) di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a comunicazione ai Capigruppo 

Consiliari; 
  
 Con separata unanime votazione, palesemente espressa,  la presente deliberazione, stante 
l'urgenza di rendere immediatamente operativo il provvedimento pena la revoca da parte della 
Regione Veneto della delega concessa al Comune di Altissimo in materia paesaggistica, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C O M U N E    D I   A L T I S S I M O  
(PROVINCIA DI VICENZA) 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
 
OGGETTO: D. LGS. n. 42/2004, ART 146 - MISURE ORGANIZZATIVE E FUNZIONALI IN MERITO 
ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PAESAGGISTICHE - NUOVE  ATTRIBUZIONI TEMPORANEE 
FINO AL 30/06/2013. 
 
 
 
XX PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA   
   
 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
 PARERE FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, lì 07/02/2013 IL RESPONSABILE 
  AREA TECNICA 
  f.to Arch. Alberto Cisco 
   
   
   
   
   
   
   
 PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.     14     DEL  07/02/2013  
      


