COMUNE DI CARAVATE
Provincia di Varese

SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA

REGOLAMENTO PER ISTITUZIONE E DISCIPLINA
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
(art. 81 della Legge Regionale 11.03.2005, n. 12)

Art. 1 – ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 81 della Legge regionale
11.03.2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” e in recepimento
dei criteri stabiliti con DGR n. VIII/7977 del 6.08.2008 e DGR n.
VIII/8139 del 1.10.2008 è istituita la commissione per il paesaggio del
Comune di Caravate.
Art. 2 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 81 della Legge Regionale 11.03.2005, n.
12. la Commissione per il paesaggio è organo collegiale tecnico
consultivo competente ad esprimere parere obbligatorio in merito al
rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per quanto riguarda le
competenze amministrative attribuite agli Enti locali dall’art. 80 della
medesima legge, quali progetti soggetti a permesso di costruire, ovvero
Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) di cui agli artt. 146, 147 e 159 del
D.lgs. n. 42/2004 e sue modifiche, nonché su Piani e programmi,
conformemente ai criteri emanati dalla Giunta Regionale e
ordinariamente previsti.
Art. 3 – REQUISITI E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
1. La commissione, ai sensi dell’allegato 1 della DGR n. 7977 del 6.08.2008
e sue modifiche è composta da:
- Presidente – laureato in possesso di abilitazione professionale e
con qualificata esperienza, come libero professionista o dipendente
pubblico, in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio anche
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con riferimento a partecipazione a Commissioni per il Paesaggio,
attestato da curriculum;
- N. 2 membri di diritto, Architetti o Ingegneri o altri soggetti
laureati/diplomati in materie attinenti la pianificazione, la gestione
del territorio e del paesaggio, ovvero di quanto indicato nei criteri
regionali, con particolare esperienza in materia dimostrata da
curriculum o attestati di partecipazione a corsi specifici, secondo i
criteri dell’allegato 1 della DGR n. 7977 del 6.08.2008.
2. Essa è integrata, per le pratiche che lo richiedano, a giudizio del
Presidente da:
- 1 geologo, con particolare esperienza in materia dimostrata da
curriculum;
- 1 agronomo forestale, con particolare esperienza dimostrata da
curriculum.
Art. 4 – NOMINA DELLA COMMISSIONE, DURATA, INCOMPATIBILITA’
1. La commissione di cui all’art. 3 del presente atto, è nominata dalla
Giunta Comune di Caravate con specifico atto deliberativo e
conformemente ai presente ed ai criteri regionali e dell’art. 148 del
D.lgs. 42/2004 e smi a seguito di valutazione/comparazione dei
curricula;
2. la durata in carica della commissione corrisponde a quella del Sindaco e
della Giunta che la nomina; alla scadenza del termine, la Commissione
si intende prorogata fino alla nomina della nuova Commissione;
3. I commissari decadono automaticamente se risultano assenti
ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione;
4. Il soggetto nominato in sostituzione di Commissario decaduto
dimissionario deve avere lo stesso profilo professionale di quest’ultimo e
resta in carica per il rimanente periodo di durata della commissione;
5. La carica di membro della Commissione è incompatibile con la carica di
Consigliere comunale o di Componente della Giunta;
6. I componenti della commissione direttamente interessati alla trattazione
dei progetti od argomenti specifici, devono astenersi dall’assistere
all’esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall’aula;
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7. L’obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nel
caso in cui i progetti e gli argomenti riguardino interessi facenti capo a
parenti ed affini sino al quarto grado o al coniuge;
8. I componenti della Commissione, non possono essere contestualmente
membri della commissione edilizia o di commissioni comunali operanti
nel territorio comunale e devono astenersi dal prendere parte alla
discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti
interessi propri o loro parenti affini, fino al quarto grado.
Art. 5 – CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE
1. La Commissione è convocata dal presidente almeno tre giorni prima della
seduta;
2. La convocazione è inviata a mezzo posta, telegramma, telefax o posta
elettronica;
3. Il termine di cui al precedente comma 1 può essere ridotto in casi di
urgenza, in base alla valutazione del presidente e, comunque, non può
essere inferiore a 24 ore;
4. L’ordine del giorno deve contenere l’indicazione dei singoli argomenti da
trattare.
Art. 6 – QUORUM STRUTTURALE E FUNZIONALE
1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza
della maggioranza dei componenti della stessa;
2. La commissione esprime il parere obbligatorio a maggioranza dei
componenti elettivi presenti.
Art. 7 – SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE
1. Il segretario della commissione, per ogni seduta, viene individuato dal
Presidente tra il personale all’Area o tra i membri della stessa
Commissione;
2. Il Segretario per ogni seduta della commissione redige apposito verbale
che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta,
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l’enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei
pareri espressi, con l’indicazione se siano stati espressi all’unanimità o a
maggioranza; in tale ultimo caso devono essere riportate nel verbale le
motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta;
3. Il processo verbale è sottoscritto dal presidente della commissione e dal
segretario della stessa seduta;
4. Le sedute della commissione non sono pubbliche.
Art. 8 – ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE
1. La struttura tecnica individuata ai sensi dei criteri regionali ed il
responsabile dell’Area Tecnica, avvalendosi del personale della propria
Area, istruisce la pratica e la sottopone al previsto parere obbligatorio
della commissione.
Art. 9 – INDENNITA’
1. Con provvedimento deliberativo della Giunta Comunale sarà determinata
la eventuale corresponsione di gettone di presenza relativa alla
partecipazione alle sedute della Commissione in oggetto.-
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