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REGOLAMENTO PER LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 
(art. 81 Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12) 

 
Approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 16/07/2009 

 
 
 

Articolo 1 
Competenze 

 
1. La Commissione per il Paesaggio esprime parere obbligatorio in merito al rilascio delle 

autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune, come titolare o delegato, ai sensi 
dell’art. 81, comma 3, L.R. 12/2005 e s.m.i. Esprime, inoltre, il giudizio di impatto paesistico 
sui progetti di recupero dei sottotetti, che incidono sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli 
edifici, da realizzarsi in ambiti non sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi dell’art. 64, 
comma 8, L.R. 12/2005 e s.m.i. in conformità alla D.G.R. n. 7/11045 del 08 novembre 2002. 

 
 

Articolo 2 
Composizione 

 
1. La Commissione è composta dal n. 3 componenti nominati dalla Giunta Comunale, in possesso 

dei seguenti requisiti: 
- per il Presidente della Commissione: laurea e abilitazione all’esercizio della professione ed 

aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico 
dipendente, nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici; 

- per i componenti: 
1) diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia 

attinente l’uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la 
progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le 
scienze geologiche, naturali, geografiche e ambientali; 

unitamente a: 
2) qualificata esperienza, almeno triennale se laureati e almeno quinquennale se diplomati, 

nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle 
materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche 
attribuite all’ente locale al quale si presenta la candidatura. 

Il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali 
(partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, 
partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del 
paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata. 

2. I componenti della Commissione per il Paesaggio non possono essere contestualmente membri 
della Commissione Edilizia o di Commissioni comunali operanti nel settore territoriale. 

3. Partecipa ai lavori della Commissione un operatore del Settore Tecnico con mansioni di 
Segretario della Commissione. La funzione di Segretario può essere svolta dal Presidente. 
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Articolo 3 
Convocazione 

 
1. La Commissione è convocata dal Responsabile dell’istruttoria, ovvero sulla base di formale 

delega, dal Segretario della Commissione, a mezzo posta, fax o posta elettronica, almeno cinque 
giorni prima della seduta. 

2. Il termine di cui al precedente comma 1 può essere ridotto in casi di urgenza in base alla 
valutazione del Responsabile dell’istruttoria o del Presidente e, comunque, non può essere 
inferiore a 4 ore. 

3. L’ordine del giorno deve contenere l’indicazione dei singoli oggetti da trattare. 
 
 

Articolo 4 
Quorum strutturale e funzionale 

 
1. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei 

componenti della stessa. 
2. La Commissione esprime parere obbligatorio a maggioranza dei presenti. In caso di parità 

prevale il voto del Presidente. 
3. I componenti della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla 

votazione, allontanandosi dall’aula, relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di 
loro parenti o affini, fino al quanto grado. In caso di astensione di tutti i componenti della 
Commissione, il provvedimento finale terrà conto del solo parere derivante dalle risultanze 
dell’istruttoria tecnica effettuata dal settore competente. 

 
 

Articolo 5 
Segretario 

 
1. Il Segretario della Commissione predispone la documentazione da allegare all’ordine del giorno 

e procede all’invio delle convocazioni delle sedute della Commissione. 
2. Il Segretario, per ogni seduta, redige apposito verbale che deve contenere i nomi dei presenti, gli 

oggetti trattati, una sintesi degli eventuali interventi e dei pareri espressi con l’indicazione se 
siano espressi all’unanimità o a maggioranza; in tale ultimo caso devono essere riportate nel 
verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta. 

3. Il processo verbale è sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal Segretario della 
Commissione. 

4. Le sedute non sono pubbliche. 
 
 

Articolo 6 
Termini per l’espressione del parere 

 
1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta ad esprimere il proprio parere obbligatorio entro sette 

giorni dalla convocazione. 
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Articolo 7 

Durata della Commissione e sostituzione dei componenti 
 
1. La Commissione dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del 

quale è stata nominata e fino alla nomina della nuova Commissione, da effettuarsi nei termini di 
Legge. 

2. In caso di mancata partecipazione a tre sedute consecutive, i componenti della Commissione 
potranno, su segnalazione del Presidente, essere dichiarati decaduti dalla Giunta Comunale. 

3. Ai sensi dell’art. 183.3 del D.Lgs. 42/2004 per i componenti della Commissione è previsto il 
solo gettone presenza senza alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute. 
 


