
REGOLAMENTO COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
(Allegato 2)

ART. 1
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

La Commissione per il Paesaggio  è un organo collegiale tecnico-consultivo, in supporto
all’Area 3 – Pianificazione ed Assetto del Territorio, di questo Comune, che esprime i
pareri obbligatori previsti dalla vigente normativa in materia, in merito al rilascio di
autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune di Crespina  Lorenzana, nonché
al giudizio di Impatto paesisitico previsto dal PIT, Piano di Indirizzo Territoriale con valore
paesaggistico.

ART. 2
COMPOSIZIONE  DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

1) La Commissione è composta da tre soggetti, incluso il Presidente, scelti tra esperti in
materia paesaggistica e ambientale dotati di professionalità tecnica, la cui competenza sia
dimostrata dal titolo di studio e dal curriculum professionale allegato alla candidatura
presentata, nominati attraverso apposito bando e valutazione comparativa delle
candidature ammissibili;
2) I componenti  della Commissione devono altresì aver maturato una qualificata
esperienza, almeno triennale se laureati e almeno quinquennale se diplomati, nell’ambito
della libera professione o in qualità di pubblico dipendente in materia di cui sopra e con
riferimento alla tipologia di funzioni paesaggistiche attribuite al Comune di Crespina
Lorenzana. In relazione alle specifiche finalità dell’incarico di consulenza tecnica, in seno
alla commissione, possono essere nominati in qualità di esperti in materia paesaggistica:

a) Professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche,
architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;

b) Professionisti  che siano o siano stati iscritti agli albi professionali con particolare,
pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, di
pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomo-forestale
o in materia geologica, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente
attinente alle medesime materie;

c) Dipendenti dello Stato e di enti pubblici anche in quiescenza, che siano stati
responsabili, per un periodo non inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa
della pubblica amministrazione, con competenza su temi attinenti al paesaggio.

3)  La scelta dei candidati, quali componenti della commissione, potrà avvenire mediante
richiesta di terne di professionisti idonei,  agli Ordini professionali della Provincia e sulla
base della presentazione di curriculum professionale da parte di laureati o diplomati,
rispondenti alle categorie sopra  indicate, in seguito ad avviso pubblico di selezione;
4) Ai lavori della Commissione interviene, senza diritto di voto, il responsabile dell’Area  3 -
Pianificazione e Assetto del Territorio, con funzione di Segretario, o suo delegato, e/o
personale interno all’Area che provveda all’illustrazione delle pratiche alla commissione.

ART. 3
FUNZIONAMENTO E DURATA IN CARICA

1) La Commissione per il Paesaggio  esprime parere obbligatorio ai fini del rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica;
2) La Commissione per il  Paesaggio delibera con la presenza e il voto concorde di
almeno due membri. Ciascun membro ha diritto di far verbalizzare le motivazioni del
proprio voto.



3) I membri della Commissione  per il Paesaggio restano in carica per cinque anni, salvo
diverse disposizioni legislative o regolamentari. Essi possono essere nominati  una volta
sola nello stesso territorio e non possono svolgere attività professionale nel territorio di
competenza dell’ente, per il periodo in cui si svolgono le relative funzioni,
4) La nomina dei tre componenti della Commissione per il Paesaggio verrà effettuata con
Deliberazione di Giunta Comunale. Le deliberazioni di nomina dei membri della
Commissione per il Paesaggio sono corredate dei curricula e della valutazione
dell’eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nella
materia.

ART. 4
PROCESSI VERBALI DELLE ADUNANZE

Le adunanze ed i pareri della Commissione per il Paesaggio saranno riportate in dettagliati
processi verbali, scritti in apposito registro a cura del Segretario, e firmati da questo, e dai
commissari presenti al termine della seduta.
Il Responsabile del procedimento trasmetterà idonea comunicazione sui contenuti del
parere espresso dalla Commissione ai soggetti interessati.

ART. 5
SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

Ai membri della Commissione per il Paesaggio  è corrisposto un gettone, a titolo di
rimborso forfettario per la partecipazione alle sedute, nella misura prevista per i Consiglieri
Comunali, per ogni seduta. La partecipazione alle sedute della commissione dei membri
dipendenti di enti pubblici non in quiescenza, è assicurata nell’ambito dei compiti
istituzionali delle amministrazioni presso le quali gli stessi presentano servizio e non dà
luogo alla corresponsione di alcun gettone.

ART. 6
BANDO DI SELEZIONE

L’Amministrazione ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza del bando o di riaprire il
termine stesso, di modificare od integrare il bando di selezione, nonché di revocare, per
motivi di pubblico interesse, la selezione stessa. La presentazione della domanda di
partecipazione all’avviso implica l’accettazione delle norme regolamentari del Comune di
Crespina Lorenzana.

ART. 7
DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento è applicabile a seguito della data di esecutività della delibera di
approvazione del medesimo. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente
regolamento, si fa riferimento alle definizioni ed alle procedure previste dal vigente
Regolamento edilizio, dalle NTA del R.U. ed alla normativa regionale e nazionale vigente.
Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o
incompatibili con quelle del presente regolamento. Esso entrerà in vigore il giorno
successivo alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello
stesso.


