
 

 
 

 

 

 

UNIONE MONTANA 

LANGA CEBANA 

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 
 
OGGETTO: Conferimento incarico di Responsabile della Commissione

dell’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta

 

VISTO lo Statuto dell’Ente, ultimo modificato e pubblicato sul B.U.R. della Regione Piemonte n° 13 del 

30.03.2017; 

RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio di questo Ente n° 03 in data 29 gennaio 2015, con la quale 

veniva disposto di dare attuazione all’

Locale per il Paesaggio; 

RILEVATO CHE, con deliberazione della Giunta dell’Unione Montana n. 33 in data 13.04.2015, esecutiva ai 

sensi di legge, si provvedeva alla nomina della Commissi

all’espletamento delle funzioni di cui all’art. 4 della Legge Regionale n. 32/2008, a seguito del conferimento 

di apposita delega da parte dei Comuni interessati, nominandone nel contempo i membri;

CHE, con Decreto del Presidente n. 

dipendente del Comune di Ormea, per la prestazione d’opera  ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legg

30 dicembre 2004 n. 311, in qualità di Responsabile della Commissione

periodo 01.11.2017 – 31.12.2017; 

VISTA la deliberazione di Giunta dell’Unione Montana n. 

nuovamente l’incarico in qualità di Responsabile della Commissione Locale per il Paes

normale orario di servizio al Geom. Locci Fabio, all’uopo autorizzato dal Comune di Ormea,  per numero 2 

ore settimanali, per l’anno 2018; 

VISTA la Deliberazione di Giunta dell’Unione Montana 

segue: 

- di procedere alla revoca integrale della Delibera di Giunta n. 200 del 27/12/201

- di stabilire che la gestione della Commissione Locale per il Paesaggio è di fatto attribuita all’Ufficio 

Tecnico dell’Unione Montana; 

- di statuire che la Responsabilità della stessa sarà posta in capo al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Arch. 

Alessandro Nan, mentre la parte istruttoria sarà affidata alla competenza dell’Arch. Luca Belletrutti, 

dipendente dell’Unione Montana a tempo determinato

- di mantenere inalterati i costi delle pratiche;

- di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per l’iscrizione nella parte delle Entrate del Bilancio 2018/2020 

degli introiti previsti; 

 

 

  

   
  

UNIONE MONTANA delle VALLI MONGIA e CEVETTA 

LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA
Provincia di Cuneo 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 5 DEL 18.01.2018 

Conferimento incarico di Responsabile della Commissione Locale per il Paesaggio 

dell’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta-Langa Cebana-Alta Valle Bormida.

VISTO lo Statuto dell’Ente, ultimo modificato e pubblicato sul B.U.R. della Regione Piemonte n° 13 del 

RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio di questo Ente n° 03 in data 29 gennaio 2015, con la quale 

veniva disposto di dare attuazione all’art. 4 della L.R. 32/2008 in materia di costituzione della Commissione 

RILEVATO CHE, con deliberazione della Giunta dell’Unione Montana n. 33 in data 13.04.2015, esecutiva ai 

sensi di legge, si provvedeva alla nomina della Commissione Locale per il Paesaggio, preposta 

all’espletamento delle funzioni di cui all’art. 4 della Legge Regionale n. 32/2008, a seguito del conferimento 

di apposita delega da parte dei Comuni interessati, nominandone nel contempo i membri;

Presidente n. 9 del 31.10.2017, è stato conferito incarico 

dipendente del Comune di Ormea, per la prestazione d’opera  ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legg

30 dicembre 2004 n. 311, in qualità di Responsabile della Commissione Locale per il Paesaggio per il 

Giunta dell’Unione Montana n. 200 in data 27.12.2017, con la quale si conferi

in qualità di Responsabile della Commissione Locale per il Paes

eom. Locci Fabio, all’uopo autorizzato dal Comune di Ormea,  per numero 2 

di Giunta dell’Unione Montana n. 3 del 17.01.2018, con la quale si 

di procedere alla revoca integrale della Delibera di Giunta n. 200 del 27/12/2017;

di stabilire che la gestione della Commissione Locale per il Paesaggio è di fatto attribuita all’Ufficio 

ponsabilità della stessa sarà posta in capo al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Arch. 

Alessandro Nan, mentre la parte istruttoria sarà affidata alla competenza dell’Arch. Luca Belletrutti, 

dipendente dell’Unione Montana a tempo determinato ; 

inalterati i costi delle pratiche; 

di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per l’iscrizione nella parte delle Entrate del Bilancio 2018/2020 

  

 
 

delle VALLI MONGIA e CEVETTA  

ALTA VALLE BORMIDA 

 

Locale per il Paesaggio 

Alta Valle Bormida.  

VISTO lo Statuto dell’Ente, ultimo modificato e pubblicato sul B.U.R. della Regione Piemonte n° 13 del 

RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio di questo Ente n° 03 in data 29 gennaio 2015, con la quale 

art. 4 della L.R. 32/2008 in materia di costituzione della Commissione 

RILEVATO CHE, con deliberazione della Giunta dell’Unione Montana n. 33 in data 13.04.2015, esecutiva ai 

one Locale per il Paesaggio, preposta 

all’espletamento delle funzioni di cui all’art. 4 della Legge Regionale n. 32/2008, a seguito del conferimento 

di apposita delega da parte dei Comuni interessati, nominandone nel contempo i membri; 

incarico al Geom. Locci Fabio, 

dipendente del Comune di Ormea, per la prestazione d’opera  ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge 

Locale per il Paesaggio per il 

, con la quale si conferiva 

in qualità di Responsabile della Commissione Locale per il Paesaggio al di fuori del 

eom. Locci Fabio, all’uopo autorizzato dal Comune di Ormea,  per numero 2 

, con la quale si dispone quanto 

; 

di stabilire che la gestione della Commissione Locale per il Paesaggio è di fatto attribuita all’Ufficio 

ponsabilità della stessa sarà posta in capo al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Arch. 

Alessandro Nan, mentre la parte istruttoria sarà affidata alla competenza dell’Arch. Luca Belletrutti, 

di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per l’iscrizione nella parte delle Entrate del Bilancio 2018/2020 



Battifollo – Castellino Tanaro – Castelnuovo di Ceva – Ceva – Cigliè – Lesegno – Lisio – Mombasiglio – Montezemolo – Priero  

Roascio - Rocca Cigliè – Sale delle Langhe – Sale San Giovanni – Saliceto  - Scagnello – Torresina – Viola 

 

- di dare atto che la Responsabilità della Commissione Locale per il Paesaggio non comporta ulteriori 

spese per l’Ente, in quanto ricompresa fra le spettanze del Responsabile dell’Ufficio Tecnico. 

 

ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità dell’interessato; 

D E C R ET A 

1) DI RICHIAMARE le premesse a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) DI CONFERIRE incarico di Responsabile della Commissione Locale per il Paesaggio all’Arch. Nan 

Alessandro, Responsabile dell’Ufficio Tecnico come da Decreto del Presidente n. 2 in data 02.01.2018; 

3) DI STABILIRE che il presente Decreto ha validità dal 18.01.2018 fino a revoca o, per espressa rinuncia 

dell’interessato; 

4) DI SOTTOPORLO allo stesso per l’accettazione in controfirma alle disposizioni qui contenute e 

sottoscritte da me stesso. 

 

Ceva lì, 18/01/2018 

Il Presidente dell’Unione Montana 

                                    (VIZIO Alfredo) 

                                  F.to in originale 

 

 

       Per accettazione  

(Arch. NAN Alessandro) 

       F.to in originale 

 
 

 
 


