
  

 

 

OGGETTO: INDIZIONE DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA SOSTITUZIONE DEI 

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO – 

APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA  

 

 

IL RESPONSABILE  

 

  

Visto l’art. 153 della Legge Regionale 10 novembre 2014 n. 65 – Norme per il governo 

del territorio - che disciplina la costituzione, la composizione e il funzionamento della 

Commissione Comunale per il Paesaggio finalizzata all’espressione di un parere 

obbligatorio ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica nell’ambito del 

procedimento di cui all’art. 146 del Dlgs 22 gennaio 2004 – Codice dei beni culturali e 

del paesaggio; 

 

Preso atto del disposto del comma 2 del richiamato art. 153 che testualmente recita:” La 

commissione è composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed 

ambientale (…) nominati attraverso bandi e valutazione comparativa delle candidature 

ammissibili”; 

  

Vista la delibera di G.C. n. 55 del 16.04.2018, attraverso la quale furono nominati i 

membri dell’attuale Commissione per il Paesaggio che, in ossequio a quanto disposto dal 

comma 5 del più volte invocato art. 153, resteranno in carica sino al 15.04.2023; 

 

Considerato, quindi, che si rende necessario attivare l’iter procedurale per la designazione 

di nuovi membri esperti in materia paesaggistica che abbiano i requisiti riportati al 

comma 6 del richiamato art. 153 al fine di poter rinnovare la citata Commissione; 

   

Predisposto lo schema di "Avviso pubblico per la sostituzione dei componenti della 

Commissione per il Paesaggio" e il relativo schema di "Domanda di partecipazione per la 

nomina a componente della Commissione per il Paesaggio", allegati alla presente a 

formarne parte integrante, rispettivamente come Allegato 1 e Allegato 2; 

  

 

DETERMINA 

 

Per quanto espresso in premessa, 

 

1)  di indire una selezione pubblica per curricula per la sostituzione dei componenti della 

Commissione Comunale per il Paesaggio, attraverso la nomina di soggetti esperti in 

materia paesaggistica ed ambientale, aventi i requisiti di cui al comma 6 dell’art. 153 

della L.R. 65/2014; 

 

2)  di approvare lo schema di "Avviso pubblico per la sostituzione dei componenti della 

Commissione Comunale per il Paesaggio" e il relativo schema di "Domanda di 

partecipazione per la nomina a componente della Commissione Comunale per il 

Paesaggio", allegati alla presente a formarne parte integrante sotto forma, 

rispettivamente, di Allegato 1 e di Allegato 2; 

 



 

 

3)  di dare atto della regolarità tecnica della presente determinazione; 

 

4) di dare altresì atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e 

della trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line 

dell’Ente e nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto 

stabilito dal Dlgs. 33/2013.  

 

 

 

Il Responsabile dell’Area 3 

(Dott. Arch. Patrizia Catucci) 

 

__________________________ 

 
 

 

 


