
TITOLO 4° 

LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 

 Articolo 26  - COMPOSIZIONE 

 

La Commissione per il Paesaggio è composta da un membro di diritto e da due membri eletti dal Consiglio 
Comunale.  
E’ membro di diritto, con funzioni di presidente, il Responsabile dell’area Edilizia Privata o di quella Urbanistica, 
che potranno delegare le funzioni ad un tecnico comunale di fiducia. 
I membri designati dal Consiglio Comunale sono scelti in numero di due, tra esperti in materia di bellezze naturali 
e di tutela dell’ambiente, nominati ai sensi dell’art. 6 sub 3, della L.R.  31.10.1994, N. 63 e secondo le indicazioni 
del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42. Dovranno essere tecnici del settore (laureati in ingegneria, architettura, scienze 
agrarie e forestali, conservazione dei beni culturali, geometri, periti edili e soggetti in possesso di titoli di studio 
equipollenti) iscritti ai relativi albi professionali. 
Non può essere eletto a far parte della commissione per il paesaggio chi sia parente od affine, fino al quarto 
grado, di altro componente la commissione.  
Sono inoltre esclusi coloro che ricoprono cariche elettive nel Comune. 
 

Articolo 27 – COMPETENZE 

 

Sono assoggettati al parere della Commissione per il Paesaggio i progetti relativi ai beni paesaggistici come 
definiti dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni). 
La Commissione per il Paesaggio esprime il parere in ordine all’ inserimento nell’ambiente urbano, ambientale e 
paesaggistico degli interventi proposti. 
I pareri della Commissione non sono vincolanti per l’emissione del provvedimento finale. 
 

Articolo 28 – DURATA 

 
I membri elettivi della commissione restano in carica fino allo scadere del Consiglio Comunale, sono rieleggibili ed 
esercitano comunque le loro funzioni fino alla nomina dei successori. Il Consiglio Comunale sostituisce quei 
membri che per qualunque motivo non possono continuare a coprire l’incarico.  
I membri eletti in sostituzione restano in carica fino allo scadere del mandato dell’intera commissione. 
Spetta ai membri della Commissione un gettone di presenza. 
 

Articolo 29  – CONVOCAZIONE  

La Commissione per il Paesaggio è convocata, sentiti i componenti, dal Presidente che cura la verbalizzazione 
della seduta direttamente o avvalendosi di personale del Comune. I verbali sono sottoscritti dai partecipanti.  
 

Articolo 30  – MODALITA’ DELLE SEDUTE  

Alle sedute della Commissione è ammesso, senza diritto di voto, chi ha provveduto all’istruttoria della pratica. 
Le riunioni della Commissione e le operazioni di voto si tengono in seduta segreta. 
In casi particolari, valutati dal presidente, possono essere ammessi i progettisti dell’intervento esclusivamente per 
l’illustrazione del progetto. 
La Commissione può, qualora ne ravvisi la necessità, effettuare sopralluoghi, al fine di acquisire tutti gli elementi 
necessari per una esatta valutazione delle opera per le quali è richiesto il suo parere. 
Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la partecipazione del presidente e di almeno uno dei 
due membri nominati. 
I pareri della Commissione sono assunti a maggioranza dei voti dei presenti. A parità dei voti determina la 
maggioranza il voto del presidente. 
Quando la Commissione sia chiamata a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente 
interessato uno dei suoi membri, questi, se presente, deve denunciare tale sua posizione, astenendosi 
dall’assistere all’esame e al voto.  
I componenti della Commissione sono tenuti a osservare il segreto d’ufficio. 


