CONVENZIONE
TRA

La Provincia di Savona
Via Sormano n. 12 - 17100 - Savona, C.F./P.I. 00311260095, nella persona del Presidente pro
tempore Monica Giuliano
Il Comune di Zuccarello
Via Tornatore n. 138 – 17039 - Zuccarello (SV) C.F./P.I. 00331480095, nella persona del Sindaco pro
tempore Claudio Paliotto
PER

l'esercizio delle funzioni delegate ai comuni ai sensi dell'art. 9 lettera a) e b) e dell'art. 10 comma 1
della Legge Regionale n°13 del 6 giugno 2014
PREMESSO che:
•

a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale n°13 del 6 giugno 2014 sono state
delegate ai Comuni funzioni in materia di paesaggio come meglio esplicitato all'art. 9 della
citata legge regionale;

•

i comuni, debbono esercitare tali funzioni nelle modalità previste all'art. 10 della Legge
Regionale n°13 del 6 giugno 2014;

•

con comunicazioni provenienti dal Comune di Zuccarello con prot. 2613 del 15/07/2014 e
n° 2669 del 17/07/2014 e protocollati dalla Provincia di Savona rispettivamente con i
seguenti protocolli:n° 52643 del 15/07/2014, n° 56596 del 29/07/2014 e n° 56612 del
29/07/2014 con le quali il Comune di Zuccarello ha fatto richiesta di volersi avvalere, ai
sensi del comma 1 art. 10 della Legge Regionale n°13 del 6 giugno 2014, degli uffici della
Provincia di Savona per l'esercizio delle funzioni di cui art. 9 lettera a) e b) della sopracitata
legge regionale;

Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
VALIDITÀ DELLE PREMESSE
Le sopra esposte premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, con tutti gli
atti in esse richiamati, ancorché allo stesso non allegati.
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ARTICOLO 2
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
L'esercizio da parte della Provincia di Savona delle funzioni delegate al Comune di Zuccarello ai
sensi dell'art. 9 lettera a) e b) della Legge Regionale n°13 del 6 giugno 2014 ovvero:
a) il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche ai sensi degli articoli 146 e 147 del Codice, ivi
compreso il rilascio dei provvedimenti relativi alle istanze di condono edilizio, per gli
interventi pubblici o privati non rientranti fra quelli riservati alla competenza autorizzativa
della Regione in base all’articolo 6;
b) il rilascio dei provvedimenti relativi alle istanze di accertamento di compatibilità
paesaggistica ai sensi dell’articolo 167 del Codice non rientranti fra quelli riservati alla
competenza autorizzativa della Regione;

ARTICOLO 3
IMPEGNI DEL COMUNE DI ZUCCARELLO
Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 2, il Comune di Zuccarello si impegna a:
•

inviare alla Provincia di Savona tutta la documentazione dei Richiedenti delle autorizzazioni
paesaggistiche e dei provvedimenti sulle istanze di accertamento di compatibilità
paesaggistiche;

•

fare da intermediario tra la Provincia di Savona ed eventuali richiedenti per la
consegna/ritiro di documentazione inerenti a tali autorizzazioni paesaggistiche ed ai
provvedimenti sulle istanze di accertamento di compatibilità paesaggistiche;

•

demandare alla Provincia di Savona il recupero delle spese di istruttoria per ciascuna
autorizzazione paesaggistica e ciascun provvedimento sull'istanza di accertamento di
compatibilità paesaggistica nella misura di:
€ 150,00 (euro centocinquanta) per autorizzazione paesaggistica;
€ 200,00 (euro duecento) per accertamento di compatibilità paesaggistiche;
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ARTICOLO 4

IMPEGNI DELLA PROVINCIA DI SAVONA
Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 2, la Provincia di Savona si impegna:
•

ad eseguire materialmente i lavori oggetto del presente convenzione;

•

a mettere a disposizione le proprie professionalità tecniche ed amministrative, inclusa la
Commissione Locale per il Paesaggio costituita con Decreto del Presidente della Provincia
n°. 8 del 19/01/2015;

•

ad emettere le autorizzazioni ambientali nei tempi stabiliti dal D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. ,
relative agli interventi di cui all'art. 2 della presente convenzione;

•

a chiedere ai Richiedenti istanza, le relative spese di istruttoria cosi come definito nell' art. 3 della
presente convenzione.

ARTICOLO 5
EFFICACIA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione diverrà efficace dal momento della sottoscrizione della stessa da parte dei
soggetti interessati con durata triennale, salvo modifiche delle parti.
L'esecuzione degli interventi di cui agli artt. 3-4 della presente convenzione verranno predisposti
con ordini di servizio coordinati dei Dirigenti dei Settori Tecnici dei due Enti sottoscrittori.

Per la Provincia di Savona

Il Presidente Monica Giuliano

Per il Comune di Zuccarello

Il Sindaco Claudio Paliotto
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