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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

L.R. 5/2007 art. 59 - Nomina Commissione Locale per il
Paesaggio in gestione associata.

L’anno 2018 il giorno 14 del mese di GIUGNO
alle ore
15:00 nella Sala Comunale, in seguito a convocazione
disposta con avvisi recapitati ai singoli Assessori, si è
riunita la Giunta Comunale.
Intervennero i Signori:

SARCINELLI Enrico
FILIPUZZI Ester
SPAGNOLO Armando
ZAVAGNO Stefano
BIDOLI Anna
ZULIANI Michele

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario COLUSSI dott. Claudio.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la
presidenza: SARCINELLI Enrico nella qualità di Sindaco
ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su
questi la Giunta comunale adotta la seguente
deliberazione:
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Comunicato ai
Capigruppo Consiliari
il 19/06/2018

OGGETTO: L.R. 5/2007 art. 59 - Nomina Commissione Locale per il Paesaggio in gestione
associata.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 148 D.Lgs 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.";
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 2970 del 30.12.2008, relativa ai criteri per la verifica, nei
soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei
requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’art. 146, c. 6 del D.Lgs
42/2004 e s.m.i.;
Vista la delibera della giunta comunale di Spilimbergo n. 113 del 28.05.2009 con la quale veniva
nominata la commissione locale per il paesaggio in forma associata con i Comuni di Sequals, Meduno
e Pinzano al Tagliamento;
Richiamata la delibera della Giunta regionale n. 2266 del 28.11.2014, relativa alla conferma della
delega per l’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio ai comuni di Spilimbergo e
San Giorgio della Richinvelda;
Vista la convenzione per la gestione associata delle funzioni previste dall’art. 59 della LR 5/2007 fra il
Comune di Spilimbergo capofila e il Comune di San Giorgio della Richinvelda, di cui al rep. n. 1437
del 18.12.2014, valevole fino al 31.12.2018, che all’art. 5 dispone al comune capofila la funzione di
avviare le procedure per l’individuazione dei componenti della commissione e che le amministrazioni
interessate sono concordi sui nominativi dei commissari proposti;
Richiamata la delibera Consiliare del Comune di Spilimbergo n. 28 del 07.05.2009, relativa al
regolamento per il funzionamento della commissione per il paesaggio, il cui art. 5 dispone che l’organo
collegiale dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo del Comune Capofila e
comunque non oltre i 45 giorni dalla scadenza;
Considerato che questa nuova amministrazione deve provvedere a rinominare la nuova commissione
per il paesaggio;
Dato atto che tale Commissione è indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente;
Visto l’art. 3 del Regolamento sopracitato che prevede che la Giunta del Comune Capofila provveda
alla nomina dei Membri della Commissione su designazione della Conferenza dei Sindaci dei Comuni
associati;
Vista la proposta della Conferenza dei Sindaci di nomina dei sotto elencati Membri della Commissione
Locale per il Paesaggio in Associazione come segue:
Dr. for. Monica CAIROLI
Arch. Roberto PERSELLO
Dr. for. Fabio ZANNIER

Fatto presente che il Consiglio Comunale potrà essere chiamato a prendere atto dell'esito di tali
nomine dopo intervenuta l'approvazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione Centrale Pianificazione Territoriale - Servizio tutela del paesaggio e biodiversità, in merito
alle procedure di nomina;
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, da parte del
Responsabile Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica ed Edilizia Privata;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
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Con voti unanimi espressi a termine di legge:
DELIBERA
1) Di nominare i sotto elencati Membri della Commissione Locale per il Paesaggio in gestione
associata come segue:
Dr. for. Monica CAIROLI
(esperto ambientale).
Arch. Roberto PERSELLO
(esperto in progettazione edilizia ed architettonica).
Dr. For Fabio ZANNIER
(esperto ambientale)
2) Di comunicare la presente deliberazione:
Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Pianificazione Territoriale Servizio tutela del paesaggio e biodiversità - Via Giulia, 75 - 34126 TRIESTE.
Al Ministero dei beni culturali per il tramite della Sovrintendenza - Via Zanon, 20 - 33100
UDINE.
Al Comune di San Giorgio della Richinvelda.
Al Consiglio Comunale di Spilimbergo nella prossima seduta utile.
3) Di demandare al Responsabile del Servizio preposto, di sovrintendere agli adempimenti necessari e
connessi.

Con successiva unanime e favorevole votazione resa per alzata di mano:
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della
L.R. 11.12.2003 n. 21, e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.
@@@@@@@@@@@@
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
f.to SARCINELLI Enrico

Il Segretario
f.to COLUSSI dott. Claudio

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell’art. 21 co. 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell’art. 21 co. 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on
line per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 19/06/2018 al 03/07/2018.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Mauro LENARDUZZI
Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell’art. 21 co. 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è esecutiva:
dalla sua adozione (L. R. 21/2003 art. 1 e successive modifiche)
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Mauro LENARDUZZI
Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell’art. 21 co. 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.

La presente è Copia conforme all’Originale sottoscritto digitalmente, conservato secondo la normativa
vigente.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Mauro LENARDUZZI
Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell’art. 21 co. 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.
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