
 

COMUNE DI SAN CHIRICO RAPARO 
(PROVINCIA DI POTENZA) 

 

 
Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 58 del 19.12.2009 

 

 
Regolamento per il funzionamento  

della Commissione Comunale per la Tutela del Paesaggio 
 
 

art. 1 
Oggetto del regolamento e riferimenti normativi 

 
Oggetto del presente regolamento è la disciplina e regolamentazione della Commissione Comunale per la 
Tutela del Paesaggio. 

 
Costituiscono riferimenti normativi del presente regolamento: 

• la legge 07.08.1990, n. 241; 
• il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, e, specificamente, gli artt. 42, 48, 107 e 192;  
• il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001, e, specificamente, l’art. 4;  
• il D.P.R. 06.06.2001, n. 380; 
• il D.L.gs 24.01.2004, n. 42; 
• il D.L.gs 24.03.2006, n. 157; 
• il D.L.gs 26.03.2004, n. 63; 
• il D.L.gs 02.08.2008, n. 129; 
• la L.R. 02.09.1993, n. 50; 
• la L.R. 08.03.1999, n. 7; 
• la D.G.R.B. n. 2202 del 29.12.2008; 
• lo Statuto comunale; 

e loro successive modifiche ed integrazioni. 
 
 

Articolo 2 
Definizioni 

 

Ai fini del presente Regolamento: 
• per Commissione Comunale per la Tutela del Paesaggio si intende l’organo collegiale chiamato 

ad esprimere il parere previsto dall’art. 7 L.R. 2/9/93, n. 50, così come modificato dall’art. 38 della 
L.R. 08/03/1999, n.7; 

• per responsabile del procedimento si intende il responsabile del procedimento amministrativo 
individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 e del vigente Regolamento comunale dei 
procedimenti amministrativi. 

 
 

Art. 3 
Funzioni e competenze 

 
È istituita per il territorio del Comune di San Chirico Raparo la Commissione Comunale per la Tutela del 
Paesaggio, ai sensi dell’art. 7 L.R. 2/9/93, n. 50, così come modificato dall’art. 38 della L.R. 08/03/1999, 
n.7. 
 



La Commissione Comunale per la Tutela del Paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo, che 
esprime pareri obbligatori in merito alle domande di autorizzazioni paesaggistiche di competenza del 
Comune. 
 
La Commissione Comunale per la Tutela del Paesaggio del Comune di San Chirico Raparo può svolgere 
le proprie attribuzioni anche per conto di altri Comuni nell’ambito delle forme associative previste dalle 
vigenti disposizioni. 
 
La Commissione Comunale per la Tutela del Paesaggio si esprime nelle fattispecie disciplinate dall’art. 7 
della L.R. 02.09.1993, n. 50, come modificato dalla L.R. 08.03.1999, n. 7. 
 
La Commissione Comunale per la Tutela del Paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare 
attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti 
paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica della tutela complessiva, gli interventi proposti 
in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione 
del bene tutelato. 
 
La Commissione Comunale per la Tutela del Paesaggio può essere interpellata facoltativamente da parte 
dell'amministrazione comunale per l'espressione di pareri su progetti aventi impatto paesaggistico non 
rientranti nelle fattispecie disciplinate dall’art. 7 della L.R. 02.09.1993, n. 50, come modificato dalla L.R. 
08.03.1999, n. 7. 
 
I pareri della Commissione per il paesaggio sono congruamente motivati, anche se favorevoli, e sono 
raccolti in un repertorio progressivamente numerato. 
 

 
Art. 4 

Composizione e nomina 
 
La Commissione Comunale per la Tutela del Paesaggio è istituita con deliberazione del Consiglio 
Comunale, ed è composta come segue: 
 

DESCRIZIONE FUNZIONI 
Responsabile Area Tecnica Presidente  
Architetto Componente  
Ingegnere Edile    Componente  
Geologo Componente  
Biologo Naturalista   Componente  
Agronomo Componente  

 
I componenti della Commissione Comunale per la Tutela del Paesaggio devono essere tecnici esterni 
all’Amministrazione e comunque non facenti parte dello Sportello Unico per l’Edilizia. 
 
Svolge le funzioni di segretario un dipendente comunale avente titolo di studio tecnico individuato dal 
responsabile dell’Area Tecnica quale responsabile del procedimento. 
 
I componenti della Commissione Comunale per la Tutela del Paesaggio, ai fini della nomina, potranno 
essere individuati direttamente, ovvero previa pubblicazione di avviso pubblico destinato all’acquisizione 
di curricula professionali.  
 
In caso di pubblicazione di avviso pubblico in nessun caso si da luogo a procedura selettiva, avendo la 
procedura pubblicitaria il solo scopo di acquisire la più vasta disponibilità all’incarico da parte di tecnici 
esterni. 
 
Ai fini del conferimento dell’incarico ciascun tecnico interessato dovrà dimostrare di aver svolto attività 
attinenti a materie quali l’uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione 



edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali e dovrà aver maturato una qualificata 
esperienza almeno quinquennale.  
 
Nella valutazione del curriculum professionale saranno valutate le attività svolte nelle materie sopra 
indicate sia nell'ambito della libera professione, che in qualità di pubblico dipendente, nonché eventuali 
ulteriori esperienze professionali, della partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini 
professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio. 
 

 

Art. 5 
Durata della Commissione 

 
La Commissione per il paesaggio dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso 
del quale è stata nominata e, in tutti i casi, fino alla nomina della nuova commissione. 
 
I componenti della Commissione sono dichiarati decaduti qualora non partecipino, senza giustificato 
motivo, a tre sedute consecutive della Commissione. 
 
Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si 
provvederà alla sua sostituzione. 
 

 

Art. 6 
Validità delle sedute e delle decisioni 

 
Le sedute della Commissione sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti e 
non sono pubbliche 
 
La Commissione si pronuncia a maggioranza dei voti. 
 
I componenti della Commissione devono astenersi dall'esaminare progetti alla cui elaborazione o 
esecuzione siano in qualunque modo interessati o siano interessati soggetti legati da parentela o affinità 
sino al quarto grado o da rapporti stabili di collaborazione professionale, a pena l'invalidità delle decisioni 
assunte. L'astensione deve essere verbalizzata. 
 
Di norma la Commissione è convocata presso la sede municipale con preavviso di almeno due giorni a 
mezzo posta, mail, fax, ecc. 
 
Il segretario assiste alle sedute della Commissione, senza diritto di voto e provvede alla formalizzazione 
dei pareri nonché alla redazione dei verbali delle adunanze ed alla loro raccolta ed archiviazione. 
 
I verbali debbono essere sottoscritti dal Presidente, dai Componenti e dal Segretario verbalizzante. 
 

 

Art. 7 
Sopralluoghi e audizioni 

 
E' data facoltà alla Commissione di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione dei pareri 
di competenza. Di tale circostanza si farà menzione nella stesura del parere. 
 
Se ritenuto opportuno a maggioranza dei membri, il Presidente potrà ammettere la partecipazione del 
progettista o del tecnico che ha istruito la pratica, ma limitatamente all'illustrazione del progetto e non alla 
successiva discussione ed espressione del parere. 
 
 
 
 



Art. 8 
Indennità 

 
Ai membri della Commissione può essere attribuita l’indennità di presenza con deliberazione di Consiglio 
Comunale ai fini dell’inserimento negli atti di programmazione finanziaria annuale dell’Ente. 
 

 
Articolo 9 

Struttura Tecnica Comunale 
 

Al fine di garantire un’adeguata istruttoria tecnico – amministrativa delle richieste di autorizzazione 
paesaggistica, si individua nell’Area Tecnica la struttura cui attribuire la responsabilità di verificare la 
documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione, acquisire il parere della Commissione Comunale 
per la Tutela del Paesaggio e trasmettere tali documenti alla Sovrintendenza territorialmente competente 
unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall’art. 147 comma 7 del Codice.  
 
Spetta al responsabile dell’Area Tecnica individuare il personale, cui attribuire la responsabilità del 
procedimento. 
 
Al fine di rafforzare la differenziazione tra i procedimenti paesaggistici e i procedimenti urbanistico – 
edilizio, il responsabile del procedimento deve essere un dipendente comunale diverso da quello a cui sia 
stata attribuita la responsabilità del procedimento per le pratiche assegnate allo Sportello Unico per 
l’edilizia. 
 

Fino a quando non sia effettuata l'individuazione di cui al comma 2, è considerato responsabile del singolo 
procedimento il responsabile dell’Area Tecnica 

 

 

Articolo 10 
Attribuzioni del responsabile del procedimento 

 

Il responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell’art. 9, svolge tutte le funzioni assegnate dalla 
Legge e dai regolamenti comunali, ed in particolare: 
 

• valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti 
che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento; 

• accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni 
misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio 
di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire 
accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; 

• cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; 
• valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento 

corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento 
richiesto. 

 

Art. 11 
Entrata in vigore 

 

Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta decorrenza del 15° giorno della sua 
ripubblicazione. 
 


