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AREA EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE COMMERCIO E SUAP  
 

 
TRASMISSIONE VIA PEC 

 
                            SPETTABI.LI 
 

Ordine dei Geologi del 
        Friuli Venezia Giulia 
        Passo Goldoni, 2 
        34122 – TRIESTE 

                                                                                
geologifvg@epap.sicurezzapostale.it 

 
        Ordine degli Architetti  del 
        Friuli Venezia Giulia 
        Piazzetta Ado Furlan, 2/8 
        33170 Pordenone 
 

                                                                              
oappc.pordenone@archiworldpec.it 

 
        Ordine degli Agronomi del 
        Friuli Venezia Giulia 
        Via D’Aronco 
        33100 - UDINE 

                                                                                 
protocollo.odaf.friuliveneziagiulia@c
onafpec.it 

 
 
 
OGGETTO: Nomina nuovi componenti della Commissione locale per il paesaggio (art. 59 
L.R. 5/2007 e s.m.i. – art. 148 D. Lgs. 42/04 e s.m.i. – delibera di G.R. n. 2970 del 
30.12.08). 
 
 Con riferimento all’oggetto, dovendo nominare una nuova Commissione locale per il 
paesaggio, si chiede cortesemente a codesti enti,  di trasmettere un elenco di nominativi, 
scelti tra gli iscritti, tra quelli che maggiormente e più specificatamente operano nel campo 
della gestione del paesaggio. 

Si chiede se possibile di evadere la  richiesta con sollecitudine,  trasmettendo entro 
30 giorni dal ricevimento della presente, l’elenco dei nominativi  via PEC al seguente 
indirizzo: comune.sacile@certgov.fvg.it  . 
 Si riporta di seguito estratto dell’allegato A del D.G.R. 2970/2008 relativo ai requisiti 
dei componenti della commissione: 
 
“ Requisiti dei componenti della Commissione locale per il paesaggio: 
 La composizione della Commissione locale per il paesaggio è regolata dall’art. 59 della LR 
5/2007, tuttavia, i criteri di seguito indicati rappresentano requisiti minimi obbligatori, 
anche ai fini di omogeneizzare a livello regionale la competenza tecnico-scientifica chiamata 
ad esprimersi sulle richieste di trasformazione. 
I componenti devono essere scelti tra i tecnici esterni all’amministrazione comunale e 
comunque non facenti parte dello Sportello unico per l’edilizia del medesimo Comune, che 
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siano in possesso di diploma universitario/diploma di laurea o diploma di scuola media 
superiore attinenti una delle seguenti materie: 
- tutela paesaggistico-ambientale; 
- storia dell’arte e dell’architettura, con particolare riferimento alla tradizione locale; 
- restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali; 
- progettazione edilizia e architettonica; 
- progettazione urbanistica e pianificazione territoriale; 
- scienze agrarie e gestione del patrimonio naturale; 
- scienze geologiche” 
 

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione offerta, si porgono distinti saluti. 
 
 
 

 Il Responsabile di area 
       Edilizia Privata Ambiente Commercio Suap 
                               arch. Andrea Petracco 
          atto sottoscritto digitalmente  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Responsabile di area : arch. PETRACCO Andrea  Telefono: 0434 787178 
Referente per l’istruttoria: D’Arsiè arch. Antonella  Telefono: 0434-787175  
mail antonella.darsie@com-sacile.regione.fvg.it 
 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 31/12/1996 n. 675: ai dati personali richiesti 
e/o forniti a norma delle disposizioni vigenti ai fini del procedimento, saranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 
 
PA/da 
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