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OGGETTO: Convenzione relativa all'istituzione e nomina della Commissione locale per il paesaggio: 
adesione dei Comuni di Aquileia, Terzo di Aquileia e Campolongo Tapogliano.-

____________________________________________________

L'anno 2010, il giorno 19 del mese di febbraio alle ore 18:00 in seguito a convocazione disposta con invito 
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 11/02/2010 nella sala consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello nominale 
risultano:

avv. Michele Tibald Sindaco presente
sig. Mattia Capuana Consigliere presente
geom. Alessio Furlan Consigliere presente
dott. Nicola Musian Consigliere presente
prof. Fulvio Tomasin Consigliere presente
geom. Carlo Alberto Buiatti Consigliere presente
geom. Nicola Simeon Consigliere presente
sig. Francesco Contin Consigliere assente
arch. Natale Guerra Consigliere presente
arch. Serena Tell Consigliere presente
rag. Daniele Milocco Consigliere presente
sig. Antonio Finco Consigliere presente
p.e. Maurizio Versolatto Consigliere presente

Assiste il segretario comunale Sig. dott. Salvatore Di Giuseppe.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. avv. Michele Tibald nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione:



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ai sensi del comma 1, art. 59 della Legge Regionale 23 febbraio 2007, n. 5, modificata 
dalla legge regionale 21 ottobre 2008 n. 12, i Comuni devono provvedere alla nomina della Commissione 
locale per il paesaggio che esprime parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni 
paesaggistiche di competenza del Comune presso il quale è istituita;

VISTO che il comma 2 del citato art. 59 prevede la possibilità di istituire e disciplinare la Commissione in 
forma consorziata o associata;

PRESO ATTO che con delibera consiliare del Comune di Cervignano del Friuli n. 33 del 17.04.2009 è stata 
approvata la convenzione relativa all’istituzione e la nomina della Commissione citata tra alcuni Enti facenti 
parte dell’Associazione Intercomunale del Cervignanese, nello specifico tra i Comuni di Cervignano del 
Friuli, Fiumicello, Ruda e Villa Vicentina;

RILEVATO che con la citata deliberazione veniva approvato pure il regolamento di funzionamento della 
Commissione che ha già operato nei mesi trascorsi;

PRESO ATTO che successivamente alla costituzione della Commissione i Comuni di Aquileia, Terzo di 
Aquileia ed ancora dopo, Campolongo Tapogliano chiedevano di aderire alla convenzione in oggetto al fine 
di svolgere il servizio in forma associata e che specificatamente il Comune di Terzo di Aquileia provvedeva 
ad assumere la deliberazione consiliare n. 22 dd. 24.09.2009, avente ad oggetto"Approvazione convenzione 
per adesione a commissione per il paesaggio e relativo regolamento di funzionamento";

RITENUTO di approvare la convenzione in argomento inserendo nel servizio convenzionato i Comuni che 
abbiano già aderito e quelli che hanno richiesto successivamente alla costituzione il loro inserimento, in 
quanto coerenti con i principi che sostengono l’Associazione Intercomunale del Cervignanese;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Leg.vo T.U. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 42 lett. e);

VISTA la Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 21, così come modificata dalla Legge Regionale 24 maggio 
2004 n. 17;

Con voti favorevoli n. 12 su n.12 presenti e n.12 votanti espressi in forma palese;

DELIBERA

DI FAR proprio tutto quanto in premessa esposto;1.

DI APPROVARE la convenzione relativa all’istituzione e nomina della Commissione Locale per il 2.
Paesaggio in forma associata tra i Comuni di Cervignano del Friuli, Ruda, Fiumicello, Villa Vicentina, 
Aquileia, Terzo di Aquileia, inserendo il Comune di Campolongo Tapogliano nel testo di cui in allegato;

DI REVOCARE la propria delibera consiliare n. 22 dd. 24.09.2009 avente ad oggetto:"Approvazione 3.
convenzione per adesione a commissione per il paesaggio e relativo regolamento di funzionamento".

Con successiva votazione, con voti favorevoli n. 12 su n. 12 presenti e n.12 votanti, espressi nei modi e 
forme di legge;

d e l i b e r a

di dichiarare la presente  immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e 
successive modifiche ed integrazioni.



CONVENZIONE RELATIVA ALL’ISTITUZIONE  E NOMINA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER 
IL PAESAGGIO

L’anno duemiladieci il giorno ___ del mese di _____________ tra i Comuni di Cervignano del Friuli, 

Ruda,  Fiumicello, Villa Vicentina, Aquileia, Terzo di Aquileia ed Campolongo Tapogliano, legalmente 

rappresentati, in esecuzione delle deliberazioni consiliari di seguito indicate:

Il Comune di Cervignano del Friuli, rappresentato dal Sindaco PAVIOTTI Pietro, nato a •

Palmanova (UD) il 3 giugno 1957 a ciò autorizzato con deliberazione consiliare n° -- del --------;

Il Comune di Ruda, rappresentato dal Sindaco MIAN Palmina  nata a Ruda (UD) il 23 febbraio •

1964, a ciò autorizzato con deliberazione consiliare n° --- del --------;

Il Comune di Fiumicello rappresentato dal Sindaco SCRIDEL Ennio, nato ad ________ il  •

___________,  a ciò autorizzato con deliberazione consiliare n° -- del  ------ ;

Il Comune di Villa Vicentina rappresentato dal Sindaco PISCHEDDA Mario, nato a Palmanova •

(UD) il 12 maggio 1965, a ciò autorizzato con deliberazione consiliare n° ---- del ----;

Il Comune di Aquileia rappresentato dal Sindaco SCAREL Alviano,  nato a __________ il •

_________, a ciò autorizzato con deliberazione consiliare n° ---- del ----

Il Comune di Terzo di Aquileia rappresentato rappresentato dal Sindaco TIBALD Michele, nato a •

Palmanova (UD) il 12.05.1972,  a ciò autorizzato con deliberazione consiliare n° ---- del ----;

Il Comune di Campolongo Tapogliano rappresentato dal Sindaco CUMIN Giovanni Luigi , nato a •

__________ il _________, a ciò autorizzato con deliberazione consiliare n° ---- del ----

Premesso che:
-   ai sensi del comma 1, art. 59 della Legge Regionale 23 febbraio 2007, n. 5,                modificata dalla 
legge regionale     21    ottobre 2008 n.12, si rileva che i Comuni  “entro sei mesi dall’entrata in vigore della 
L.R 21 ottobre 2008,n.12” devono provvedere alla nomina della Commissione locale per il paesaggio.

Considerato che:
  -   alle Commissioni locali per il paesaggio è attribuito un ruolo fondamentale all’interno del procedimento 
autorizzatorio in materia di tutela del paesaggio, in quanto il parere espresso costituisce una valutazione 
paesaggistica altamente qualificata dal punto di vista tecnico-scientifico delle trasformazioni proposte;

Rilevato che:
  -   il procedimento autorizzatorio di cui sopra ha natura ed effetti diversi e separati rispetto alla valutazione 
edilizio -urbanistica delle trasformazioni medesime e che la differenziazione tecnico amministrativa può 
esser articolata sulla base della dimensione comunale in rapporto al numero delle autorizzazioni 
paesaggistiche annue;

 Visto che :
-  il comma 2 del citato art. 59 prevede la possibilità di istituire e disciplinare la Commissione in forma 
consorziata o associata;

Ritenuto che:



la scelta di associarsi consente non solo una maggiore efficacia amministrativa, ma una più idonea •
ed efficace azione di salvaguardia e valorizzazione delle specifiche connotazioni del paesaggio dei 
rispettivi territori con simili caratteristiche, garantendo sinergie e coerenze di maggior respiro non 
perseguibili tramite una politica di tutela costretta entro i confini amministrativi comunali.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1- Finalità 

Per consentire una efficace azione di salvaguardia e maggiore efficienza amministrativa, i Comuni di 
Cervignano del Friuli, Fiumicello, Ruda e Villa Vicentina, Terzo di Aquileia ed Aquileia intendono istituire 
in modo associato la Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell’art. 59 della LR 5\2007 , definendo le 
modalità di funzionamento e  valorizzazione delle specifiche connotazioni del paesaggio.

ARTICOLO 2- Oggetto del protocollo d’intesa

Per le finalità dell’art.1 la Commissione paesaggistica locale esprime parere obbligatorio in merito al 
rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dei Comuni sottoscrittori.

ARTICOLO 3- Composizione della commissione

La Commissione locale per il paesaggio è composta da tre membri e un segretario verbalizzante.
I componenti devono esser scelti tra i tecnici esterni alle Amministrazioni Comunali e comunque non facenti 
parte degli Sportelli unici per l’edilizia dei Comuni stessi. Devono esser in possesso di:
- diploma universitario\ diploma di laurea o diploma di scuola media superiore attinente alle seguanti 
materie:
        - tutela paesaggistico- ambientale;
        - storia dell’arte e dell’architettura(particolare riferimento alla tradizione locale);
        - restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali;
        - progettazione edilizia e architettonica;
        - progettazione urbanistica e pianificazione territoriale;
        - scienze agrarie e gestione del patrimonio naturale;
        - scienze geologiche.

La scelta dei componenti dovrà tenere in considerazione l’esperienza maturata nell’ambito della libera 
professione o in qualità di pubblico dipendente, quindi esser in possesso di particolare e qualificata 
esperienza nella tutela paesaggistico ambientale.
La Commissione per il paesaggio dura in carica tre anni. 

ARTICOLO 4- Ente Capofila

Capofila del presente Protocollo d’intesa è il Comune di Cervignano del Friuli, sede presso la quale la 
Commissione si riunirà.

ARTICOLO 5- Conferenza dei sindaci

 La Conferenza dei Sindaci aderenti alla convenzione si riunirà annualmente per verificare l’effettivo 
miglioramento dell’efficienza delle azioni sia di salvaguardia che amministrative. 

La stessa Conferenza avrà anche il compito di proporre una terna di esperti aventi i requisiti indicati dall’art. 
59 della LR 5/2007 alla Giunta del Comune Capofila che nominerà i componenti della Commissione.



REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Art. 1
La Commissione locale per il paesaggio è composta da tre membri, compreso il Presidente, nominati dalla 
Giunta del Comune Capofila, sentita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti.

Art. 2
 La Commissione esprime parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di 
competenza dei Comuni sottoscrittori.

Art. 3
La prima convocazione della Commissione viene fatta ad opera del Sindaco del Comune Capofila.

La Commissione nella sua prima adunanza procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente. Il 
Presidente della Commissione convoca le  successive sedute tramite il Servizio Urbanistica-Edilizia Privata-
Ambiente del Comune Capofila, ne formula l’ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

L’invio della convocazione delle sedute della Commissione è effettuato almeno otto giorni prima della data 
della seduta a mezzo di posta elettronica.

Art. 4
Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza di almeno due dei membri della stessa. 
Le decisione della Commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei componenti 
della Commissione.

Art.5
Alle riunioni della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il responsabile del procedimento 
urbanistico-edilizio del Comune interessato all’ottenimento del parere paesaggistico, che fungerà da 
Segretario verbalizzante. 
Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art.6
Le sedute della Commissione non sono pubbliche.



PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA Amminis trativa e segreteria

X FAVOREVOLE

 CONTRARIO
Il Responsabile

F.to dott. Salvatore Di Giuseppe

____________________________________________________



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to avv. Michele Tibald F.to dott. Salvatore Di Giuseppe

____________________________________________________

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 24/02/2010 e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi fino al 11/03/2010.

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li 24/02/2010 F.to Dorianna Bergantin

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal  
24/02/2010 al  11/03/2010. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li  12/03/2010 F.to Dorianna Bergantin

                          

Comunicazione ai Capi Gruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 24/02/2010.

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 19/02/2010.

____________________________________________________


