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C  O  M  U  N  E    D  I    A  V  I  A  N  O  
 P R O V I N C I A   DI   P O R D E N O N E 
 ______________ 

SETTORE GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE E COMMERCIO 

Servizio Ambiente ed Energie rinnovabili 
Prot. assegnato dal sistema Aviano 04/03/2021 
INVIATA VIA PEC 

Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 
della Provincia di Pordenone 
Via Raimondo D’Aronco, 9  
33100 Udine 
protocollo.odaf.friuliveneziagiulia@conafpec.it 
protocollo@conafpec.it  
 
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Pordenone 
Piazzetta Ado Furlan, 2 
33170 Pordenone 
oappc.pordenone@archiworldpec.it 
 

Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia 
Passo Goldoni, 2 
34122 Trieste 
geologifvg@epap.sicurezzapostale.it 
 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Pordenone 
Piazzetta Ado Furlan, 2 
33170 Pordenone 
ordine.pordenone@ingpec.eu 
 

 
OGGETTO: RICHIESTA DEI NOMINATIVI PER IL RINNOVO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL 

PAESAGGIO. 
 

In conformità alle disposizioni legislative vigenti, il Comune di Aviano deve rinnovare 
la nomina dei membri della Commissione Locale per il Paesaggio secondo quanto 
disposto all’art. 148 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e dall’art. 59 della L.R. 05/2007 e s.m.i. ai fini 
del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. L’attuale commissione, nominata con 
Deliberazione di Giunta Comunale del 11/06/2012, ai sensi dell’art. 2 comma 5 del vigente 
“Regolamento della commissione locale per il paesaggio” resta in carica tre anni.  

Per poter procedere con la nomina dei componenti la Commissione da parte della 
Giunta Comunale, con la presente si richiede al Vostro spettabile ordine professionale di 
fornire una terna di nominativi scelti tra gli iscritti che possiedano i requisiti di cui alla 
Delibera della Giunta Regionale n. 2970 del 30/12/2008 “D. Lgs 42/2004, art. 146, comma 6 
e art. 159, comma 1: verifica dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di 
organizzazione per l'esercizio della funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione 
paesaggistica” ed al relativo Allegato A) “ Criteri per la verifica, nei soggetti delegati alla 
funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di 
organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’art. 146, comma 6 del D. 
Lgs. 42/2004 e s.m.i.”, che si cita di seguito per estratto: 
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.........omissis 
 
ALLEGATO A) 
 
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, COMMA 6 DEL D. LGS. 22 GENNAIO 2004 N. 42 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED 
INTEGRAZIONI 
 
.........omissis 
 
2. 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 tecnicoscientifica 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 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 
L’individuazione di tali esperti potrebbe essere richiesta ai vari ordini professionali al fine di acquisire 
l’indicazione di terne di professionisti tra quelli che maggiormente e più specificatamente operano nel campo 
della gestione del paesaggio. 
La scelta dei componenti dovrà tenere in considerazione l’esperienza maturata nell’ambito della libera 
professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle materie sopra indicate nonché eventuali ulteriori 
esperienze professionali, la partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali 
attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio. 
 
.........omissis 
 

Si richiede cortesemente di far pervenire i nominativi entro il 15/04/2021 indicando 
indirizzo pec e contatto telefonico dei segnalati.  
 
Distinti saluti 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
arch. Nicoletta Bötner 
Sottoscritto digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
 
 
 
 
 
 

Unità organizzativa competente: Settore Gestione Territorio, Ambiente e Commercio 
Servizio: Ambiente ed Energie Rinnovabili  
tel. 0434/666541, fax 0434/666515 
Piazza Matteotti, 1 33081 AVIANO (PN)  
Responsabile del Servizio: geom. Daniele Santarossa 
Responsabile del Procedimento: arch. Nicoletta Bötner 
 
NB 
\\172.20.34.234\Archivio\Ambiente\AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE\commissione locale paesaggio\nomine\nomina 2021\2021 03 04  richiesta terne\richieste 
terne ordini.doc 


