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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2017, n. 965
Schema di Regolamento per il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio.
L’assessore Arch. Anna Maria Curcuruto con delega al Paesaggio, sulla base dell’istruttoria espletata
congiuntamente dal Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio e dal
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dalla dirigente dalla Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. n.42/2004, all’art. 146, comma 6° dispone per
il corretto esercizio delle delega in materia autorizzatoria che gli “enti destinatari della delega dispongano di
strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire
la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia
urbanistico-edilizia”.
Con legge regionale 7 ottobre 2009 n.20, così come modificata da ultimo dalla I.r. n.28/2016, è stato
disciplinato il procedimento di delega agli enti locali per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi
dell’art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e sono state dettate disposizioni in merito alla
istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi ‘dell’art. 148 dello stesso Codice.
Nello specifico:
• ai sensi dell’art. 7, comma 3°, lett. a) ai comuni con popolazione non inferiore a diecimila abitanti, che hanno facoltà di associarsi secondo le disposizioni del titolo II, capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e dell’articolo 3 della legge regionale 1° agosto
2014, n. 34 (Disciplina dell’esercizio associato delle funzioni comunali), al fine dell’esercizio unitario delle
funzioni amministrative in materia paesaggistica, per mezzo di un unico ufficio, nonché di un’unica commissione locale per il paesaggio, sono delegate le funzioni in materia di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e dei provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e
dal capo II del titolo I della parte IV del D.Lgs. 42/2004, nonché dalla vigente pianificazione paesaggistica,
ad eccezione dei casi contemplati dal comma 1° dello stesso art.7;
• secondo l’art. 7, comma 3°, lett. b), le medesime funzioni sono delegate ai comuni con popolazione al di sotto dei diecimila abitanti, rientranti nella stessa provincia o confinanti, a condizione che si associno, secondo
le modalità di cui alla lettera a), e preferibilmente nelle forme di cui all’articolo 32 del D. Lgs. n.267/2000,
al fine dell’esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, per mezzo di un unico
ufficio, nonché di un’unica commissione locale per il paesaggio, sempre ad eccezione dei casi contemplati
al comma 1° dello stesso art.7;
• a norma dell’art. 7, comma 4° “per esercitare le funzioni delegate, gli enti territoriali e le varie forme associative devono istituire la commissione locale del paesaggio di cui all’articolo 148 del D.Lgs. n. 42/2004,
assicurare l’adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e garantire la differenziazione tra l’attività di
tutela del paesaggio e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia come previsto
dall’articolo 146, comma 6, del D.Lgs. n. 42/2004”;
• infine, per effetto dell’art. 7, comma 5°, “Ove i comuni, singoli o associati, non soddisfino le condizioni
richieste ai commi precedenti, le funzioni di cui al comma 1 sono delegate alla rispettiva provincia o città
metropolitana, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4 a opera della competente sezione
regionale e a decorrere dalla comunicazione dell’esito positivo della suddetta verifica.
CONSIDERATO CHE:
• ai sensi dell’art.148 del D. Lgs. n.42/2004 “Le regioni promuovono l’istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in
materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo 146, comma 6;
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• la Regione Puglia ha disciplinato il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio con le modifiche apportate all’art.8 della I.r. n.20/2009 dalla I.r. n.19/2015 e successivamente dalla I.r. n.28/2016;
• l’art. 8, comma 9° della Lr. n.20/2009 stabilisce che “Gli enti delegati adeguano i regolamenti comunali vigenti in materia di commissione locale per il paesaggio alle disposizioni del presente articolo, entro e non
oltre trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore; in assenza di adeguamento la Regione procede,
previa diffida, alla nomina di un commissario ad acta che provvede nel termine di trenta giorni dal conferimento dell’incarico”;
RITENUTO OPPORTUNO:
• emanare indirizzi agli enti delegati per l’adozione e/o modifica dei regolamenti per il funzionamento della
Commissione locale per il paesaggio, dal carattere non vincolante, ma quale strumento di ausilio all’esercizio delle funzioni delegate;
• predisporre, per gli enti locali delegati, uno schema di regolamento per il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio, in conformità alle previsioni della l.r. n.20/2009, allegato alla presente deliberazione come parte integrante.
L’assessore Arch. Anna Maria Curcuruto con delega al Paesaggio, sulla base delle risultanze dell’istruttoria
innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l’adozione del provvedimento finale.
COPERTURA FINANZIARIA
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente Provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell’articolo 4, comma
4, lettere a e k), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dall’ assessore proponente;
- vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Direttore del Dipartimento Mobilità
Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio e del Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di fare propria la relazione dell’assessore Arch. Anna Maria Curcuruto;
2. di approvare lo schema di regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio
allegato alla presente deliberazione come parte integrante;
3. di dare mandato alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di comunicare il presente provvedimento agli enti delegati interessati;
4. di disporre l'azione del presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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