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IL CONSIGLIO COMUNALE   
 
 
Premesso che : 
 
• il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al  D. Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42  e 

successive modifiche ed integrazioni ha reso indispensabile un adeguamento della normativa 
regionale in materia di gestione dei beni paesaggistici, apportato con legge regionale 1 
dicembre 2008 n. 32 “Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della 
legge 6 luglio 2002, n. 137)” e successive modifiche ed integrazioni; 

 
• la Regione, con lo stesso provvedimento legislativo, ha ampliato la delega ai Comuni delle 

funzioni amministrative in materia di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (art. 3) e ha 
normato la Commissione locale per il paesaggio prevista dall’art. 148 del Codice dei beni 
culturali, conferendole un ruolo fondamentale all’interno del nuovo procedimento 
autorizzativo previsto dall’art 146 del Codice e demandando alla stessa anche l’espressione 
del parere vincolante previsto dall’articolo 49, comma 15 della L.r. 56/77(Tutela ed uso del 
suolo) in conseguenza della soppressione delle sezioni provinciali della Commissione 
regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, previste dall’articolo 
91 bis della L.r. 56/77; 

 
• l’art. 146, comma 6, del Codice stabilisce, inoltre, che gli “enti destinatari della delega 

dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-
scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed 
esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia” e che le Regioni 
provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione 
autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico 
scientifica, entro il 30 giugno 2009; 

 
• la Giunta Regionale con deliberazione n 34-10229 del 1 dicembre 2008 e successiva 

deliberazione n. 58-10313 del 16 dicembre 2008. ha stabilito, che la Commissione Locale per 
il Paesaggio (CLP), istituita e nominata ai sensi dell’art. 4 della LR 32/08 e sulla base dei 
criteri indicati nella delibera stessa, possa rappresentare la struttura avente adeguato livello di 
competenza tecnico-scientifica idonea a garantire una valutazione separata degli aspetti 
paesaggistici da quelli urbanistico-edilizi; 
 

 
Considerato che il Comune al fine di continuare ad esercitare le funzioni paesaggistiche ad esso 
attribuite dovranno rapidamente dotarsi della Commissione locale per il paesaggio secondo le 
disposizioni contenuti nella L.r. 32/08 ed in attuazione dei criteri stabiliti con DGR n. 34-10229 
del 1 dicembre 2008 e n. 58-10313 del 16 dicembre 2008; 
  
Ritenuto pertanto di dover provvedere ad approvare apposito regolamento che disciplini 
l’istituzione ed il funzionamento della “Commissione Locale per il Paesaggio”; 
 
Dato atto che competerà alla Giunta Comunale provvedere alla nomina dei componenti della 
suddetta Commissione;  
 
Visto l’allegato “REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE 
LOCALE PER IL PAESAGGIO” nelle risultanze del testo proposto, che si compone di 9 articoli; 
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Visto: 
� il D. Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42  “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e successive 

modifiche ed integrazioni; 
� la Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) " e successive modifiche ed integrazioni; 

� la D.G.R. n. 34-10229 del 1.12.2008; 
� la D.G.R. n. 58-10313 del 16.12.2008 di modificazione al testo dell'Allegato A) della 

Deliberazione n. 34−10229 assunta in data 1 dicembre 2008; 
� la Legge urbanistica regionale n. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni 
 
 
Visto inoltre l’art. 42 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
Sentita la  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 12.01.2009; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore 
Programmazione del Territorio Arch. Giovanni PREVIGLIANO,  espresso  ai  sensi dell'art. 49 
del T.U. 18.08.2000, n. 267; 
 
 
Presenti in aula n.  39  
Non partecipano alla votazione n.    5 Lauria Giuseppe, Terzano Maurizio, 

Sacchetto Claudio, Romano Anna Maria 
e Bergese Riccardo 

Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  34  

Astenuti n.    0  
Votanti n.  34  
Voti favorevoli n.  34  
Voti contrari n.    0  
 
 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare il “REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE 

LOCALE PER IL PAESAGGIO” nelle risultanze del testo che, composto di 9 articoli, viene 
allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di dare atto che il responsabile della esecuzione tecnica del presente  provvedimento è 

l'istruttore direttivo  tecnico  del Settore Programmazione del Territorio dell'area tecnica  
geom. Walter Ferrione. 

 
 
 

 ************ 
 


