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DELIBERAZIONE N.  18/8

DEL  21.04.2005

Testo del disegno di legge 

Articolo 1 

Modificazioni all’art. 33 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso e la tutela del territorio
regionale)

11.   L’articolo  33 della  legge regionale  22 dicembre  1989,  n.  45,  già  integrato  dall’articolo  12 della  legge
regionale 12 agosto 1998, n. 28, è così sostituito: 

           “Art. 33
            Commissioni provinciali per la tutela del paesaggio

1.  Le  Commissioni  provinciali  di  cui  all’articolo  137  del  Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio
approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono istituite con decreto del Presidente della
Regione ed operano presso i Servizi di tutela del paesaggio dell’Assessorato della Pubblica Istruzione,
Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, restano in carica per la durata della legislatura in cui
sono state costituite e decadono improrogabilmente novanta giorni dopo l’insediamento del Consiglio
regionale di nuova elezione. 

12. Ogni Commissione è composta da: 

0a) il Direttore del Servizio di tutela del paesaggio competente per territorio con funzioni
di presidente; 

1b) il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici o suo delegato; 

2c) il Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio competente per territorio o
suo delegato; 

3d) il Soprintendente per i beni archeologici competente per territorio o suo delegato; 

4e)  due  esperti  di  qualificata  professionalità  ed  esperienza  nella  tutela  del  paesaggio
designati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di tutela
del paesaggio; 

5f) un  esperto  di  qualificata  professionalità  ed  esperienza  nella  pianificazione
paesaggistica  designato  dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in
materia di urbanistica; 

6g)  un  esperto  di  qualificata  professionalità  ed  esperienza  nella  tutela  del  paesaggio
designato dalla Provincia di riferimento. 
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2Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell’Ufficio regionale competente per territorio. 

03. Le Commissioni, oltre a svolgere i compiti e le attività assegnati dagli articoli 137 e seguenti del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, sono organi di consulenza della Amministrazione regionale in materia di
paesaggio ed in  tale  materia  esprimono i  pareri  richiesti  dalle  leggi;  esprimono inoltre  pareri  sui  casi  che,
all’occorrenza, verranno loro sottoposti dai Servizi di tutela del paesaggio. Svolgono, altresì, una volta cessato il
regime transitorio di cui all’articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le funzioni attribuite alle
Commissioni per il paesaggio di cui all’art. 148 del decreto medesimo per le autorizzazioni da rilasciarsi da parte
degli uffici regionali. Nell’esercizio delle attività loro assegnate, le Commissioni possono acquisire pareri anche di
altre amministrazioni, consultare esperti ed effettuare audizioni. 

4. Per la formulazione di proposte di dichiarazione di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le Commissioni provinciali, nel rispetto degli altri adempimenti
procedurali previsti dallo stesso decreto, sono integrate da un esperto in materia di paesaggio designato
dal Sindaco del comune interessato. 

5. Gli atti amministrativi di definizione dei servizi delle Direzioni Generali della Presidenza della Regione e
degli Assessorati dovranno adeguare denominazione e compiti a quanto disposto dal presente articolo.”. 

Articolo 2 

1.  Dopo l’art. 33 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 è inserito il seguente: 

           “Art. 33 bis 
            Commissioni comunali per il paesaggio 

1. I  Comuni, per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesaggistica, loro demandate per
effetto della legge regionale 8 agosto 1998, n. 28, istituiscono le Commissioni comunali per il paesaggio
di cui all’articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

2. Tali Commissioni devono essere composte da un numero di componenti non inferiore a tre e non
superiore a cinque, designati tra professionalità esperte in materia di tutela paesaggistica ed ambientale.
Di esse fanno parte, obbligatoriamente, due componenti, designati su indicazione, rispettivamente dalla
Direzione regionale del Ministero per i Beni e le Attività culturali e dell’Assessore regionale competente in
materia di tutela paesaggistica che vi provvede con proprio decreto. 

3. Le Commissioni comunali riferiscono annualmente alla Commissione provinciale di cui all’articolo 33
sull’attività svolta e possono proporre modifiche od integrazioni dei vincoli vigenti ovvero alle disposizioni
del piano paesaggistico regionale. 
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4. Le Commissioni comunali  esprimono un parere obbligatorio e non vincolante su tutti  gli  atti  della
programmazione  comunale  delle  opere  pubbliche,  della  pianificazione  urbanistica  e  delle  opere
pubbliche ricadenti negli ambiti paesaggistici vincolati. 

5. Nel caso in cui venga attivato in forma consortile l’istituto dello sportello unico per l’edilizia ai sensi
dell’articolo  8  della  legge  regionale  22  aprile  2002,  n.  7,  i  Comuni  provvederanno  all’istituzione  di
un’apposita  Commissione  intercomunale  per  il  paesaggio  che  sostituisce  le  relative  commissioni
comunali.

6. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse recate dai rispettivi
Bilanci comunali.”. 

Articolo 3 

1.  Dopo la lettera e) dell’articolo 32 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, è inserita la seguente lettera:

“f) il Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici.”. 

Articolo 4
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutati in euro 35.000 per l’anno 2005 e in euro
70.000 per ciascuno degli anni successivi e fanno carico alle sottocitate U.P.B. del Bilancio della Regione per
l’anno 2005 ed alle U.P.B. corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi; agli stessi oneri si fa fronte con le
risorse già destinate agli interventi di cui all’articolo 33 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45.

2. Nel Bilancio della Regione per gli anni 2005-2007 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

02 – AFFARI GENERALI

U.P.B. S02.078 (ex S02.057/2005)    Indennità e rimborsi a componenti Commissioni varie

2005 35.000
2006 70.000
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2007 70.000
In aumento

11 – PUBBLICA ISTRUZIONE

Servizio 30                                          N.I.          Tit. I        (01.01)
U.P.B. S11.079                                   Indennità e rimborsi a componenti Commissioni varie

2005   6.000
2006 12.000
2007 12.000

Servizio 31 N.I Tit. I (01.01)
U.P.B. S11.084 Indennità e rimborsi a componenti Commissioni varie

  2005 10.000
  2006 20.000
  2007 20.000

Servizio 32 N.I. Tit. I (01.01)
U.P.B. S11.089 Indennità e rimborsi a componenti Commissioni varie  

  2005   9.000
  2006 18.000
  2007 18.000

Servizio 33           N.I Tit. I (01.01)
U.P.B. S11.096           Indennità e rimborsi a componenti Commissioni varie

  2005 10.000
  2006 20.000
  2007 20.000
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