Comune di Borgosatollo
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO
DELLA COMMISSIONE

PER

IL

COMUNALE

PAESAGGIO

Approvato con Deliberazione C.C. n.12 del 19/03/2012

Articolo 1 - Competenze

1. La Commissione Comunale per il Paesaggio ha competenza in
merito all’espressione dei pareri obbligatori, previsti dalle norme
nazionali e regionali afferenti i procedimenti di autorizzazioni
paesistiche, e in merito alle competenze ad essa assegnate dalle
norme di attuazione del PGT.
2. Esprimerà, altresì, i pareri che norme di legge o regolamenti
demanderanno alla stessa.

Articolo 2 – Composizione e nomina

1. La Commissione Comunale per il Paesaggio, in ottemperanza alle
indicazioni di cui alla Deliberazione Giunta Regionale 8/7977 del 6
agosto

2008,

è

composta

da

3

componenti

(compreso

il

Presidente).
2. Il Presidente della commissione deve essere in possesso di laurea
ed abilitazione all’esercizio della professione, ed aver maturato una
qualificata esperienza come libero professionista (o di pubblico
dipendente) nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni
paesaggistici.
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3. I componenti della commissione devono essere in possesso di
diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore
in materia attinente l’uso, la pianificazione e la gestione del
territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la
tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche,
naturali, geografiche ed ambientali. Devono, inoltre, aver maturato
una qualificata esperienza (almeno triennale se laureati, oppure
quinquennale se diplomati) nell’ambito della libera professione (o di
pubblico

dipendente)

in

una

delle

suddette

materie

e

con

riferimento alla tipologia di funzioni paesaggistiche attribuite ai
Comuni.
4. I requisiti debbono risultare da specifico curriculum.

Articolo 3 – Nomina e durata in carica

1. Il

Sindaco,

con

proprio

atto,

provvede

alla

nomina,

previa

acquisizione dei currucula.
2. La Commissione Comunale per il Paesaggio dura in carica fino alla
scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale che
l’ha eletta.
3. Il Presidente e i componenti della commissione sono rinominabili.
4. La carica di

Presidente

della Commissione Comunale per il

Paesaggio è incompatibile sia con quella di componente della
Commissione Edilizia e/o Urbanistica Comunale, sia con quella di
tecnico progettista e/o direttore dei lavori relativi ad interventi
edilizi per conto di privati sul territorio comunale di Borgosatollo.

Articolo 4 – Funzionamento

1. La Commissione Comunale per il Paesaggio è convocata con
formale avviso dal Presidente, a seguito di specifica richiesta del
Sindaco.
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2. Funge

da

segretario

della

commissione

un

dipendente

appositamente individuato dalla commissione.
3. La commissione può accedere a tutti gli atti inerenti la pratica per la
quale è richiesto il suo parere.
4. Ai componenti della commissione (esclusi i funzionari dei comuni)
compete un gettone di partecipazione per ogni seduta, determinato
annualmente con Deliberazione Giunta Comunale.
5. La liquidazione verrà ripartita in base alle richieste di convocazione
del Comune.
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