
 

Alla Direzione Centrale Infrastrutture e territorio 

Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica 

c.a.  Responsabile di posizione organizzativa 

“Trattazione attività legislative e giuridiche in materia di paesaggio” 

PEC territorio@certregione.fvg.it 

 

Oggetto: D.lgs. 42/2004, art.146, comma 6. LR 5/2007, artt.59 e 60. Richiesta di delega per l’esercizio in 

forma associata delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio al Comune di ……………, 

comune capofila, e al Comune di ……………………………..  

 

Con riferimento all’oggetto, il Comune di ………………………., in qualità di comune capofila, comunica che: 

- con deliberazione consiliare n. ….  del Comune di …………………., deliberazione consiliare n. ………………. 

del Comune di ……………………………è stato approvato lo schema di convenzione per l’istituzione e la 

gestione in forma associata della Commissione locale per il paesaggio; 

- in data …………….. è stata sottoscritta la predetta convenzione; 

- con deliberazione della Giunta comunale del Comune  ……………………. (comune capofila), del 

………………………….n………………è stata istituita/rinnovata (scegliere l’opzione) la Commissione locale 

per il paesaggio per la gestione in forma associata anche delle funzioni in materia di paesaggio; 

- con determina del Responsabile …………………………………, il sig……………………………… è stato nominato 

Responsabile del procedimento relativo all’attività di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai 

sensi dell’art. 146, comma 6, del D.lgs. 42/2004 e svolgerà l’istruttoria delle pratiche di richiesta di 

autorizzazione paesaggistica anche per il Comune di; 

Per tali motivi, il Comune capofila 

CHIEDE 

il conferimento/la conferma della delega (scegliere l’opzione) per l’esercizio in forma associata delle funzioni 

autorizzatorie in materia di paesaggio al Comune di …………………, comune capofila, e al Comune/Comuni di 

………………………………, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 e nei 

limiti delle competenze indicate all’articolo 60 della legge regionale 5/2007; 

ATTESTA CHE (scegliere l’opzione) 

- per il Comune di ………………………. è data attuazione al principio di differenziazione tra i procedimenti 

paesaggistici e i procedimenti urbanistico-edilizi come previsto all’allegato A, punto 1, lettera b), della 

deliberazione della Giunta regionale n. 2970/2008, per Comuni con numero di abitanti superiore a 

5.000 e che rilasciano più di 10 autorizzazioni paesaggistiche all’anno, in quanto l’arch. 

……………………nominato Responsabile del procedimento relativo all’attività di rilascio delle 

autorizzazioni paesaggistiche assicura adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e non ha 

funzioni in materia urbanistica;  

- per il Comune di …………………….. sussistono le condizioni di cui all’allegato A, punto 1, lettera b), 

ultimo paragrafo, della deliberazione della Giunta regionale n. 2970/2008 (numero di abitanti 

inferiore a 5.000 e numero di autorizzazioni annue non superiore a 10). 



Si allegano: 

- deliberazione consiliare n. ……del…………….del Comune di ………………… e n. …. del …………….. del 

Comune di …………………; 

- Convenzione per l’istituzione e la gestione in forma associata della Commissione locale per il 

paesaggio; 

- deliberazione della Giunta comunale di ……………. del …………………… di nomina/rinnovo della 

Commissione locale per il paesaggio; 

- i curricula dei membri designati della Commissione. 

_____________________ 

         (firma digitale) 


