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Settore edilizia privata e appalti 

U.O. edilizia privata 
  

PROT. N.  18072  DEL 21.03.2017 

 

AVVISO PER LA FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 

IL DIRIGENTE 

 

 Premesso che con variante parziale al Regolamento Edilizio, adottata con delibera di Consiglio 

Comunale n. 20 del 09/02/2017, è stata istituita la Commissione locale per il paesaggio e risulta pertanto 

necessario provvedere alla formazione della Commissione medesima; 

 Richiamati gli artt. 80-81-82-83-84 del Regolamento Edilizio Comunale, attualmente in fase di 

adozione, che disciplinano la composizione, il funzionamento della Commissione locale per il 

paesaggio del Comune di Jesolo;  

 Posto che, al fine di far parte della Commissione locale per il paesaggio in qualità di membro esperto in 

materia di bellezze naturali e di tutela dell'ambiente, oltre al possesso del titolo di studio in Architettura, 

Ingegneria, Urbanistica, Agraria, Materie Ambientali e Artistico Monumentali o equipollenti, il 

richiedente deve presentare curriculum e competenze documentate; 

 Ritenuto opportuno pubblicare un avviso per dar modo ai possessori dei requisiti previsti dai citati 

articoli del Regolamento Edilizio, di presentare apposita richiesta per poter far parte del predetto organo 

tecnico consultivo; 

 Visto l’art. 148 del decreto legislativo 42/2004 prevede che le regioni promuovano l’istituzione e 

disciplinino il funzionamento della commissione locale per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali 

sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del decreto 

stesso; 

 Visto l’art. 45 nonies della legge regionale n. 11/2004 e ss.mm. prevede che i comuni possano istituire 

la commissione locale per il paesaggio, di cui all’art. 148 del codice, e che la stessa sia composta da un 

minimo di tre a un massimo di 5 membri in possesso di qualificata, pluriennale e documentata 

professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio; 

 Vista la DGRV 23/12/2015, n. 2037 con cui la Giunta Regionale ha approvato un atto di indirizzo agli 

Enti idonei, ai sensi della l.r. 11/2004, articolo 45 ter, commi 3 e 6, lettera f), “composizione, 

funzionamento e durata della Commissione locale per il paesaggio”;  

 Vista la delibera di Giunta Comunale n. 66 del 07/03/2017; 

 

Tutto ciò premesso 

A V V I S A 

 
Chiunque sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 81, comma 3 del Regolamento Edilizio adottato con 

deliberazione di C.C. n. 20 del 09/02/2017 (titolo di studio laurea in Architettura, Ingegneria, 

Urbanistica, Agraria, Materie Ambientali e Artistico Monumentali e titoli equipollenti), di poter 

presentare domanda al Sindaco del Comune di Jesolo, corredata da curriculum e competenze 
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documentate, per essere nominato quale membro elettivo della Commissione locale per il paesaggio, in 

qualità di esperto in materie di bellezze naturali e di tutela dell'ambiente, entro le ore 12:00 del 10 

aprile 2017. 

Per le domande inviate a mezzo posta o PEC, fa fede la data di ricevimento. 

La domanda dovrà pervenire all'Ufficio protocollo entro il predetto termine, riportando come oggetto: 

“NOMINA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO” e dovrà contenere una 

dichiarazione circa l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità con l'eventuale nomina. 

 

PRECISA 

 

Che i membri elettivi della Commissione locale per il paesaggio sono previsti in numero di 2 esperti in 

materia di bellezze naturali, più 2 rispettivi membri sostituti e che la nomina dei membri compete al 

Consiglio Comunale. 

 

 

Il dirigente del settore 

Arch. Roberto Illuminati 

 
 

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs  n. 82/2005; 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 
 

 


