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Prot.n. 5903 del 13/03/2019

Il Presidente

Al Presidente della Regione Piemonte
Sergio CHIAMPARINO

p.c. Al Presidente del Consiglio regionale
Antonino BOETI

SEDE

OGGETTO: Parere in ordine alla proposta di regolamento “Attuazione del Piano
paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell’articolo 8bis, comma 7, della
legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell’articolo 46,
comma 10, delle norme di attuazione del Ppr”.

Egregio Presidente,

Le comunico che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie locali, nella

seduta del 13 marzo 2019, ha espresso, a maggioranza, parere favorevole in ordine alla

proposta di regolamento “Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte

(Ppr), ai sensi dell’articolo 8bis, comma 7, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56

(Tutela e uso del suolo) e dell’articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr”.

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

Il Presidente

Mauro BARISONE
(Firmato in originale)

AJ/AB/CD



Prot.n. 5903 del 13/03/2019

Deliberazione/UDP n. 14 del 13 marzo 2019

Parere in ordine alla proposta di Regolamento “Attuazione del Piano paesaggistico
regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell’articolo 8bis, comma 7, della legge
regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell’articolo 46,
comma 10, delle norme di attuazione del Ppr”.

L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l’art. 11 bis della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie

locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle

funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”;

- Considerato che è pervenuta in data 21 febbraio 2019 la richiesta di parere in ordine alla

proposta di regolamento “Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr),

ai sensi dell’articolo 8bis, comma 7, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e

uso del suolo) e dell’articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr”;

- Rilevato che, ai sensi dell’articolo 11 bis sopra citato, è competente a esprimersi nel merito

l’Ufficio di Presidenza del CAL;

- Preso atto dell’istruttoria svolta;

- Rilevato che, nelle sedute del 14 febbraio e 30 maggio 2018, l’Assessore competente per

materia ha illustrato all’Ufficio di Presidenza del CAL i contenuti dello schema di regolamento

regionale di attuazione del Piano paesaggistico, prima della condivisione del suddetto

Regolamento da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT),

così come previsto dall’articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr;

- Preso atto che nelle suddette sedute sono state presentate osservazioni da parte di ANCI,

ANPCI, UNCEM, Comune di Torino, Città metropolitana, Province di Asti, Vercelli, Verbano

Cusio Ossola;

- Preso atto delle ulteriori osservazioni e proposte emendative presentate dalla Città

metropolitana di Torino, da ANPCI e dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola, che si

allegano alla presente;

delibera

di esprimere, a maggioranza dei presenti, così come da votazione per appello nominale, ai

sensi dell’articolo 11 bis della l.r. 30/2006, parere favorevole in ordine alla proposta di

Regolamento “Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi



dell’articolo 8bis, comma 7, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del

suolo) e dell’articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr” .

1
Mauro Barisone favorevole

2 Elide Tisi

(delegata da Alberto Avetta) astenuto

3
Franca Biglio contrario

4 Roberto Montà

(delegato da Francesco Casciano) favorevole

5 Paolo Lanfranco

(delegato da Marco Gabusi) favorevole

6
Lido Riba favorevole

Il Presidente

Mauro BARISONE
(Firmato in originale)


























