
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI  
DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO   

 
IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

 
RICHIAMATO: 
 

- il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con Decreto Legislativo 
n.42/2004 che prevede all’art.148 la costituzione delle Commissioni Locali per il 
Paesaggio; 

- l’art.45 nonies, della Legge Regionale del Veneto n.11/2004, il quale prevede che i 
Comuni possano istituire la Commissione Locale per il Paesaggio con il compito di 
esprimere pareri nell’ambito dei procedimenti autorizzatori, ai sensi dell’art.146, 
commi 6 e 7 del D,Lgs. 42/2004, oltre a stabilire la composizione, le modalità di 
funzionamento e la durata nel rispetto degli indirizzi della Giunta Regionale del 
Veneto; 

- la Dgr Veneto n.2037 del 23.12.2015 con la quale la Giunta Regionale del Veneto 
ha approvato l’atto di indirizzo, ai sensi dell’art. 45 ter, comma 6, lettera “f" della 
L.R. 11/2004, relativamente alla composizione, funzionamento e durata della 
Commissione Locale per il Paesaggio;  

 
VISTO il REC vigente del Comune di Portogruaro che prevede, all’art. 1.1.6 la 
composizione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione Locale per il 
Paesaggio; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 06.06.2012, avente per oggetto 
“Individuazione Comitati, Commissioni e Organi Collegiali con funzioni amministrative ai 
sensi dell'art. 41 della Legge 449/1997 ed ai sensi dell'art. 18 della Legge 448 del 
28.12.2001. Anno 2012”; 
 
DATO ATTO che nel citato art. 1.1.6, punto 2.3, del REC è previsto che i commissari 
componenti restano in carica per la durata del mandato elettorale ed esercitano comunque 
le loro funzioni fino alla nomina dei successori; 
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PRESO ATTO della attuale necessità di rinnovare i componenti e provvedere di 
conseguenza con procedura di evidenza pubblica; 
 

RENDE NOTO 
 
che, ai sensi dell’art. 1.1.6 del Regolamento Edilizio Comunale vigente, l’Amministrazione 
Comunale di Portogruaro intende procedere al rinnovo della Commissione Locale per il 
Paesaggio composta da un componente di diritto e due esperti, che vengono nominati 
sulla base di curriculum e competenze documentate, con le seguenti caratteristiche: 

“Esperti in materia di tutela del paesaggio, in possesso di laurea in architettura, 
ingegneria, urbanistica, agraria, materie artistico-monumentali, materie ambientali o 
equipollenti e di qualificata pluriennale documentata professionalità ed esperienza nella 
materia di tutela del paesaggio, artistico-monumentale e sulle bellezze naturali e 
ambientali. I due asperti dovranno avere, uno competenza sugli aspetti architettonici-
artistico monumentali, l'altro sulle bellezze naturali e ambientali.”        

 
Si precisa che l'art.3.8 del Rec di cui sopra evidenzia che "ai sensi di quanto previsto 
dall'art.183, comma 3 del D.lgs. 42/2004 contenente le “Disposizioni finali" “la 
partecipazione alle commissioni previste dal presente codice è assicurata nell'ambito dei 
compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non dà luogo alla corresponsione di 
alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica”.    
 
Il candidato  inoltre, non dovrà trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al punto 4 
dell'allegato A della DGR Veneto n.2037 del 23.12.2015 e precisamente: 

- non può far parte di organi elettivi dell’Amministrazione Comunale (Consiglio e 
Giunta) o i loro parenti e affini fino al 4°grado; 

- non puo essere rappresentante di organi e istituzioni comunali ai quali, per legge, è 
demandato parere specifico ed autonomo sull'argomento da esaminare; 

- non può essere parente di primo, secondo, terzo e quarto grado, affine, adottante o 
adottato, di altro componente la Commissione stessa.    

 
Si invitano pertanto gli interessati a comunicare per iscritto la propria disponibilità 
mediante lettera, da presentarsi a mano o tramite posta raccomandata A/R entro le ore 
12.00 del giorno 28 dicembre 2020  all’Ufficio Protocollo di questo Comune, Piazza 
Repubblica 1, 30026 Portogruaro (VE) oppure a mezzo pec al seguente indirizzo:  
comune.portogruaro.ve@pecveneto.it , allegando alla stessa curriculum in unica copia. 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso il Settore Edilizia Privata  (tel. 0421-
277310 – e-mail: marina.zecchi@comune.portogruaro.ve.it). 
 
Dispone che del presente atto venga data notizia mediante la pubblicazione sul sito 
internet comunale, la pubblicazione nell’Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi 
dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69 e la trasmissione agli Ordini 
Professionali competenti in materia. 
 
 Il DIRIGENTE AREA TECNICA 
 Ing.Dimitri Bonora 
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