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OGGETTO:

NOMINA
RESPONSABILE
DEL
PROCEDIMENTO
PRATICHE
SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO - GEOM. BRESCIA
PATRIZIO.
IL SINDACO

VISTA
la convenzione per la gestione associata dell’ufficio tecnico tra i Comuni di Cella Monte, Ozzano
M.to, Sala M.to e Terruggia avente scadenza 31.12.2012, rinnovabile previo accordo tra le parti
contraenti, nella quale si da atto che il Geom. Patrizio Brescia, dipendente del Comune di Ozzano
M.to presta servizio anche per il Comune di Sala M.to e che il Geom. Fabrizio Baracco, dipendente
del Comune di Terruggia presta servizio anche per il Comune di Cella Monte;
RILEVATO
che la predetta convenzione prevede all’art.1 lo svolgimento in forma associata dei servizi comunali
in tema “Ambientale”
PRESO ATTO
che ai sensi della L.R. 32/2008 e sue circolari applicative in materia di valutazione degli interventi
in aree o immobili vincolate dal D.lgs 42/2004 oppure dall’art. 49 comma 15 della L.R. 56/77 e
s.m.i. il Responsabile del Procedimento in ambito ambientale deve essere soggetto diverso dal
Responsabile del Procedimento in ambito edilizio ed urbanistico.
CONSIDERATO
che le funzioni di Responsabile del Procedimento in ambito edilizio ed urbanistico per il Comune di
Cella Monte sono svolte dal tecnico comunale dipendente geom. Fabrizio Baracco
Pertanto in base alla sopra richiamata convenzione
NOMINA
il geom. Patrizio Brescia, nato a Catanzaro il 09/07/1977 e residente in Moncalvo, strada Patro n.5,
in qualità di tecnico comunale di Ozzano Monferrato e Sala Monferrato, quale Responsabile del
Procedimento per il vincolo paesaggistico relative alle pratiche edilizie del Comune di Cella Monte,
da sottoporre all’esame della Commissione Locale del Paesaggio istituita presso il Comune di
Casale Monferrato, ai sensi della Legge Regione 32/2008.
L’incarico decorre dalla prossima seduta della Commissione Locale per il Paesaggio che si terrà nel
mese di ottobre e la nomina avrà durata pari alla convenzione in premessa.
IL SINDACO
f.to CARLA FREDDI
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