
 

  

Settore Lavori Pubblici e Urbanistica 

PAESAGGISTICA 

  

PROT. N.  56723 DEL  28/07/2022 

 

AVVISO PER LA FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 

Il dirigente settore Lavori Pubblici e Urbanistica 

 

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 Regolamento Edilizio, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 25/09/2020 e la successiva variante  

Delibera Consiglio Comunale n. 48 del 27.05.2021, il quale prevvede, all’art. 10.1 le competenze e attribuzioni, all’art. 

10.2 la composizione, all’art. 10.3 l’incompatibilità, all’art 10.4 il funzionamento e all’art. 10.5 la durata e i compensi 

della Commissione locale per il Paesaggio con un gettone di presenza, la cui entità economica verrà stabilita dal 

Consiglio Comunale, risulta pertanto necessario provvedere alla formazione della Commissione medesima; 

 

DATO ATTO che 

 nel citato art. 10.5, punto n. 1, del Regolamento Edilizio 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; 

 in osservanza al principio di rotazione e trasparenza degli incarichi pubblici o di pubblica utilità, non possono 

far parte della Commissione  Paesaggistica  i  commissari  che  hanno  svolto  tale  incarico  nel quinquennio 

precedente; 

 

PRESO ATTO  

 dell’attuale necessità di rinnovare i componenti e provvedere di conseguenza con procedura di evidenza pubblica; 

 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; 

 

 



 

  

Tutto ciò premesso 

A V V I S A 

 

che, ai sensi dell’art. 10.2.3 del Regolamento Edilizio approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 

25/09/2020 e la successiva variante con Delibera Consiglio Comunale n. 48 del 27.05.2021 l’Amministrazione 

Comunale di Jesolo  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:  

 professori e ricercatori universitari nelle materie storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche, 

agronomiche- forestali, geologiche e analoghe; 

 professionisti che siano iscritti agli albi professionali con pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela 

del paesaggio, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomico-forestale, 

geologica e analoghe, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie;  

 dipendenti pubblici in possesso di laurea specialistica nelle materie di tutela del paesaggio, di pianificazione 

territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomico-forestale, geologica e analoghe o che siano 

responsabili, da almeno cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze 

su temi attinenti al paesaggio. 

Si invitano pertanto gli interessati a presentare domanda al protocollo comunale al Sindaco del Comune di Jesolo, tramite 

PEC al seguente indirizzo: comune.jesolo@legalmail.it, corredata da curriculum e competenze documentate, entro le ore 

12:00 del 28/08/2022. 

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

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. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso il Settore Lavori Pubblici e Urbanistica (tel. 0421- 359257 

359254 – e-mail: tecnico.amministrativo@comune.jesolo.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 territoriali competenti in materia. 

 
 

IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA  

Ing DIMITRI BONORA 
 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d. lgs. 07/03/2005, n. 82 “codice 

dell’amministrazione digitale” e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

Il presente documento, se stampato su supporto cartaceo, riproduce in copia l’originale informatico firmato digitalmente predisposto dal comune di 

Jesolo e conservato nei propri server, ai sensi degli artt. 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 23 del d. lgs. 07/03/2005 n. 82 succitato. I documenti eventualmente 

allegati in copia alla presente sono conformi ai rispettivi originali pure conservati nei server del comune di Jesolo. 
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