
 

COPIA 
 

N. 19 
Comune di Roveredo in Piano 

Provincia di Pordenone 
__________ 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL 
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. 

 

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in relazione alle 

proprie competenze, il Responsabile del Servizio competente esprime parere tecnico FAVOREVOLE 

F.to Arch. DOMENICO ZINGARO 

 

 

L’anno 2009 il giorno 12 del mese di MAGGIO    alle ore 18:00 , nella sala consiliare, in seguito a regolare 

convocazione, si è riunito il consiglio, in sessione straordinaria, e in seduta pubblica, di prima convocazione. 

Fatto l’appello nominale risultano   
 

  Presente/Assente 

Dott. LIVA RENZO Sindaco Presente 

DEL PIERO DANILO Vice Sindaco Presente 

ANZOLIN RENZO Componente del Consiglio Presente 

Dott.ssa NAIBO EMANUELA Componente del Consiglio Presente 

Dott. CARPEGGIANI GIOVANNI Componente del Consiglio Presente 

CHERSOVANI CARLO Componente del Consiglio Presente 

DAL MAS ANDREA Capo Gruppo Presente 

MATTEO DOMENICO Componente del Consiglio Presente 

ANTONIOLLI ROSSANO Componente del Consiglio Presente 

DE NARDO RICCARDO Componente del Consiglio Presente 

BARBARIOL DANIELA Componente del Consiglio Presente 

MORAS PIETRO Componente del Consiglio Presente 

- ROSSIT EZIO Capo Gruppo Assente 

ADDUCI ROSSELLA Componente del Consiglio Presente 

Avv. CESCUTTI GIANCARLO Capo Gruppo Presente 

IOSCA ANTONIO Componente del Consiglio Presente 

Avv. DE FRANCESCHI FEDERICA Componente del Consiglio Presente 

 

Assiste il Segretario  GALANTE Dott.ssa DANIELA.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. LIVA Dott. RENZO nella qualità di 

Sindaco ed espone l’argomento iscritto all’ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la 

seguente deliberazione: 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL 
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PREMESSO CHE: 

- che con il D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 63 e con la legge 2 agosto 2008, n. 129, sono state apportate ulteriori 

modifiche e integrazioni al Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con D. Lgs. 24 gennaio 2004, n. 

42, e s.m.i. e che in particolare, dal combinato disposto degli articoli 159 e 146, comma 6, si deduce che la 

funzione attinente al rilascio dell’autorizzazione viene ordinariamente assegnata alla Regione, che può 
delegarla ad altri Enti per i rispettivi territori (Province, forme associative e di cooperazione fra enti locali, 

ovvero Comuni) a condizione che verifichi, la sussistenza di alcune condizioni, e in particolare che gli enti 

destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze 

tecnico-scientifiche nonché di garantire che la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di 

funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia; 

- che la Regione Friuli Venezia Giulia con L.R. n. 52/1991 ha sub-delegato una serie di interventi ai Comuni, 

sub-delega successivamente confermata e ampliata con L.R. 5/2007, artt. 58, 59 e 60, così come modificati con 

la recente L.R. 12/2008, prevedendo in particolare l’istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio, anche 
in forma associata, al fine del rilascio dei pareri obbligatori in merito alle richieste di autorizzazione 

paesaggistica e individuando quali autorizzazioni paesaggistiche sono rilasciate dai comuni e quali restano di 

competenza regionale; 

- che con deliberazione della Giunta Regionale 30.12.2008 n. 2970 è stato stabilito che i comuni, titolari della 

funzione autorizzatoria in materia di paesaggio attribuita ai sensi dell’art. 60 della L.R. 5/2007, al fine di poter 

continuare ad esercitare tali funzioni, debbono provvedere ad istituire la commissione locale per il paesaggio 

secondo i criteri individuati; 

- che tali criteri prevedono, in particolare, i requisiti minimi obbligatori in relazione alle competenze dei 

componenti ed i casi di incompatibilità alla nomina; 

- che è pertanto necessario, per adempiere alle prescrizioni previste dalle citate disposizioni e per garantire 

l’espletamento delle funzioni inerenti alle procedure autorizzatorie paesaggistiche, procedere alla istituzione ed 

alla disciplina della Commissione per il paesaggio; 

RICORDATO che il Comune di Roveredo in Piano gestisce in maniera autonoma le procedure 

in materia di autorizzazioni paesaggistiche; 

VALUTATO necessario adempiere alle previsioni normative sopra richiamate; 

VISTO l’allegato schema di Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento della 

Commissione Locale per il Paesaggio; 

RITENUTO  di procedere alla sua approvazione; 

RITENUTO inoltre, per l’istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio e per dare 

modo di procedere ai successivi adempimenti di nomina dei membri, di adottare il presente atto con gli estremi 

della urgenza, ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21/2003 e successive modificazioni; 

VISTA la L.R. 1/2006; 



 

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 

09.10.2001 ed esecutivo in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

38 del 07.09.2004; 

VISTO il D. Lgs. n.. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali” 

S I  P R O P O N E  

1.  di istituire, ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, “Riforma 

dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio”, la Commissione Locale per il 

Paesaggio;  

2.  di approvare l’allegato Regolamento che disciplina il funzionamento della Commissione Locale per il 
Paesaggio; 

 

________________________ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 

 

SENTITO il Sindaco che introduce l’argomento e cede poi la parola all’arch. Zingaro, Responsabile 

dell’Area Tecnica – Servizio Urbanistica – Edilizia Privata per l’approfondimento dello stesso; 

UDITO l’intervento del Responsabile; 

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il seguente esito: con 

voti favorevoli n. _16_ (unanimità) contrari n. _0_  astenuti n. _0_  resi per alzata di mano dai _16_ presenti e 

votanti (assenti: Rossit); 

VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali n. 267 del 18.08.2000; 

 

D E L I B E R A 

• di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola 
propria ad ogni effetto di legge. 

* * * 

 



Successivamente  

Il Sindaco procede alla votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità con il seguente esito: con voti 

favorevoli n. _16_ (unanimità) contrari n. _0_  astenuti n. _0_  resi per alzata di mano dai _16_ presenti e votanti 

(assenti: Rossit). 

 

 

 

Il Consiglio Comunale 

D E L I B E R A 

di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito 

dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 

 
 

 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Sindaco  Il Segretario 

F.to LIVA Dott. RENZO  F.to GALANTE Dott.ssa DANIELA 

 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio dal 14/05/2009 e per quindici 

giorni consecutivi, cioè fino al 28/05/2009 ai sensi della L.R. n. 21/2003, art. 1, commi 15 e seguenti e successive 

modifiche ed integrazioni, con riserva di comunicare in calce alla presente eventuali denunce o reclami che 

dovessero pervenire durante la pubblicazione . 

 
Lì   14/05/2009 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Dott.ssa VANIA ENDRIGO 

 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione diviene esecutiva, ai sensi della L.R. 21/2003 - art. 1 - comma 19, come sostituto 

dall''art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004, in data  12/05/2009 perchè dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

Lì   14/05/2009 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Dott.ssa VANIA ENDRIGO 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 
Lì   14/05/2009 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa VANIA ENDRIGO 

_________________________ 

 


