
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del  30.11.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO:  Istituzione della Commissione Intercomunale e approvazione della Convenzione per la 

gestione in forma associata e per il funzionamento della Commissione Intercomunale per il 
paesaggio tra i Comuni di Dolo e Pianiga (Art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004 – D.Lgs. 63/2008). 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 
che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, e successive 
modificazioni e integrazioni, contiene, fra l’altro, le disposizioni relative al controllo e alla gestione dei beni 
soggetti a tutela paesaggistica; 
 
che in particolare l’articolo 146 del Codice, come modificato con D.Lgs. 26 marzo 2008 n.63, disciplina il 
procedimento relativo all’autorizzazione paesaggistica e attribuisce alla Regione la competenza a esercitare 
la funzione autorizzatoria, prevedendo al comma 6 la possibilità che la stessa deleghi l’esercizio ad altri 
soggetti, tra cui i Comuni, per i territori di loro competenza purché gli enti delegati: 
a) dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico scientifiche; 
b) garantiscano la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative 
in materia urbanistico- edilizia; 
 
che la Regione Veneto, ex art. 31 della L.R. 12.01.2009 n.1, ha confermato - in attesa di una disciplina 
organica di recepimento del D. Lgs. n.42/2004 - fino al 31 dicembre 2010 - la ripartizione delle funzioni 
amministrative previste dalla L. R. n.11/2001, in particolare per ciò che concerne la delega ai Comuni in 
ordine al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica; 
 
che la Giunta Regionale Veneta, con deliberazione n.835 del 15.03.2010, ha precisato che ai fini di una 
corretta e funzionale gestione della delega succitata, i Comuni possono, tra l’altro, prevedere forme 
associative e di cooperazione per l’istituzione di una commissione intercomunale che esprima pareri sulla 
compatibilità tra l’interesse paesaggistico tutelato e l’intervento progettato nell’ambito dei procedimenti di 
autorizzazione di cui agli articoli 146, comma 7 e 147 del D. Lgs 42/2004, secondo le modalità individuate 
dagli enti locali interessati verificando in particolare la conformità dell’intervento progettato alle 
prescrizioni contenute nel  provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, chiarendo altresì 
che tale commissione può essere composta da un rappresentante per ogni Comune aderente all’associazione, 
con specifica esperienza in materia di bellezze naturali, tutela dell’ambiente e del paesaggio. I rappresentati 
possono essere anche annoverati tra gli esperti in materia di bellezze naturali, di tutela dell’ambiente e del 
paesaggio facenti parte della Commissione edilizia integrata ai sensi dell’art.6 della L.R. 63/94; 
 
che il Sindaco del Comune di Dolo con nota prot. n.24227 datata 15.09.2010 ha comunicato alla Regione 
Veneto l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di dar vita ad una apposita commissione 
intercomunale per la verifica degli aspetti paesaggistici conformemente ai criteri fissati dalla Regione 
Veneto con la delibera di Giunta regionale n.835 del 15.03.2010, in collaborazione con il Comune di 
Pianiga (VE), previa stipulazione di specifica convenzione tra i Comuni di Dolo e Pianiga e descrivendo al 
contempo la formula organizzativa da adottare; 
 
che la Regione Veneto con nota prot. 524382 datata 06.10.2010, acquisita al protocollo del Comune di Dolo 
al n. 0027019 in data 13.10.2010,  ha comunicato che dall’esame della documentazione trasmessa nella 
succitata nota prot. n. 24227/2010, ha constatato che il Comune di Dolo ha provveduto a dotarsi della 
necessaria organizzazione ai fini dell’esercizio delle funzioni paesaggistiche previste dall’art.146, comma 6, 
del D.lgs n. 42/04, invitando altresì il Comune di Dolo a trasmettere il provvedimento di formalizzazione 
della soluzione organizzativa adottata; 
 
che il Comune di Pianiga con propria nota prot. n. 21853 datata 23.11.2010 e acquisita al prot n. 30712 del 
23.11.2010 Comune di Dolo, ha comunicato che, analogamente a quanto fatto dal Comune di Dolo con la  
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succitata nota prot. n. 24227 datata 15.09.2010,  con nota prot. n. 17421 del 15.09.2010 ha informato la 
Regione Veneto circa l’impegno a dar vita ad una apposita Commissione Intercomunale per il paesaggio con 
il Comune di Dolo e che la Regione Veneto con nota prot. 524382 datata 06.10.2010 ha constatato che il 
Comune di Pianiga ha provveduto a dotarsi della necessaria organizzazione ai fini dell’esercizio delle 
funzioni paesaggistiche previste dall’art. 146, comma 6, del D. Lgs n. 42/04, invitando altresì il Comune di 
Pianiga a trasmettere il provvedimento di formalizzazione della soluzione organizzativa adottata; 
 
Considerato: 
� che i Comuni di Dolo e Pianiga intendono addivenire alla costituzione in forma associata della 

Commissione Intercomunale per il paesaggio; 
� che la gestione in forma associata consente - oltre che una razionalizzazione del servizio ed 

un’economia di scala resa possibile dalla gestione unitaria - di avere i requisiti  per la gestione di una 
commissione che deve garantire una istruttoria  paesaggistica  distinta  da  quella  urbanistico-edilizia,  
ed  essere  composta  da soggetti in possesso di adeguato livello di competenza tecnico-scientifica 
per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche; 

� che la gestione in forma associata allarga la competenza oltre i confini del singolo Comune, 
assicurando continuità e omogeneità di trattamento nella concreta applicazione dei casi ricadenti nel 
territorio dei Comuni associati; 

 
Visto lo schema di convenzione per la gestione in forma associata tra i Comuni di Dolo e Pianiga  per  una  
Commissione  intercomunale  competente  in materia di istruttoria paesaggistica, ai sensi del D. Lgs. n. 
42/2004, come sostituito con D. Lgs. n.63/2008,  predisposta dal Settore Urbanistica ed Edilizia privata, che 
si allega sotto la lettera A) alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Considerato che con l’approvazione della gestione associata di cui sopra vengono meno i presupposti per 
mantenere in  vita  la  Commissione edilizia  comunale nella  sua composizione integrata, la quale 
pertanto dovrà considerarsi soppressa a decorrere dal 1 gennaio 2011, scadenza che corrisponde al termine 
previsto dalla Regione Veneto, ex art.31 della L.R. 12.01.2009 n.1, della proroga della ripartizione delle 
funzioni amministrative prevista dalla L.R. 13.04.2001 n.11, mentre viene confermata la vigenza della 
Commissione edilizia comunale nella composizione ordinaria, in quanto l’Amministrazione riconosce che 
le funzioni amministrative, dalla stessa commissione svolte, sono ritenute indispensabili per la 
realizzazione dei fini istituzionali del Comune; 
 
Sentita la commissione urbanistica nella seduta del 25 novembre 2010; 
 
Preso atto dell’ampia discussione intervenuta e come riportata nel verbale di approvazione di modifica del 
Regolamento Edilizio di cui alla Delibera Consiliare n. 58 di pari data della presente; 
 
Visti l’art. 30 e l’art. 42, secondo comma, lett. c), del D. Lgs. n.267/2000; 
 
Visto l’art. 31, primo comma, della L. R. 12.1.2009, n.1, come modificato con L. R. n. 26/2009; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti n. 19 Consiglieri  
Astenuti n. 6 (Consiglieri: Gaspari Antonio, Spolaore Adriano, Crisafi Vincenzo, Lazzari Gianni,  Naletto 

Gianluigi e Gei Giorgio)  
Votanti n.  13    -    Voti favorevoli n. 13   
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DELIBERA 
 
1. di istituire , in forma associata, ai sensi dell’art. 30, del D. Lgs. n. 267/2000, la Commissione 

Intercomunale per  il  Paesaggio, incaricata  di  esprimere i  pareri  previsti dall'articolo 148, comma 
3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.) tra i Comuni di Dolo e 
Pianiga; 

 
2. di approvare, in attuazione di quanto espresso innanzi, lo schema di convenzione per l’istituzione e il 

funzionamento della Commissione Intercomunale per il Paesaggio in forma associata tra i Comuni 
di Dolo e Pianiga, che si compone di n. 7 articoli che si allega sotto la lettera A) alla presente 
deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
3. di dare  atto  che,  a  seguito  della  approvazione  della  gestione  associata  di  cui  ai  punti precedenti,  

dal 1 gennaio 2011 deve intendersi soppressa la commissione edilizia comunale nella sua 
composizione integrata, mentre continua ad operare la commissione edilizia comunale nella 
composizione ordinaria, in quanto organo collegiale riconosciuto indispensabile per la realizzazione dei 
fini istituzionali del Comune; 

 
4. di subordinare l’efficacia della Convenzione intercomunale per il paesaggio all’avvenuto 

inserimento dei Comuni di Dolo e Pianiga nell’elenco Regionale degli enti ritenuti idonei 
all’esercizio della delega per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche; 

 
5. di dare atto che in sede di prima applicazione della Convenzione intercomunale per il Paesaggio i 

rappresentati possono essere anche annoverati tra gli esperti in materia di bellezze naturali, di tutela 
dell’ambiente e del paesaggio facenti parte dell’attuale Commissione edilizia integrata ai sensi dell’art.6 
della L.R. 63/94, come stabilito nella deliberazione di Giunta Regionale n.835 del 15.03.2010; 

 
6. di dare atto che con provvedimento consiliare n. 59 di pari data della presente è stato approvato il 

Regolamento per l’istituzione e il  funzionamento della Commissione intercomunale per il Paesaggio; 
 
7. di dare atto che con provvedimento consiliare n. 58 di pari data della presente è stato modificato il Titolo 

II° Capo III° “Commissione edilizia” artt. 23, 24 e 25 del vigente Regolamento Edilizio; 
 
8. di dare mandato al Settore Urbanistica ed Edilizia Privata di trasmettere copia del presente 

provvedimento, corredato della bozza di convenzione intercomunale per il paesaggio alla Regione 
Veneto – Direzione Urbanistica e al Comune di Pianiga. 

 
 
 
 
 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 19 Consiglieri  
Astenuti n.  2 (Consiglieri: Spolaore Adriano e Gei Giorgio)  
Votanti n.  17    -    Voti favorevoli n. 17   

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 



Allegato “A” alla deliberazione di C.C. n. 60 del 30.11.2010 
 

 

CONVENZIONE  PER L’ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO 

DELLA COMMISSIONE  INTERCOMUNALE PER IL PAESAGGIO IN FORMA ASSOCIATA  

(Art 148 D.Lgs. 42/2004) 

 

L’anno ______, addì  _____________________del mese di ____________________ 

 

Il Sig./Sig.ra _____________________Sindaco pro-tempore del Comune di _________________  

(C.F. _____________) in esecuzione della delibera di Consiglio comunale n. ____ del _________ 

 

Il Sig./Sig.ra _____________________Sindaco pro-tempore del Comune di _________________  

(C.F. _____________) in esecuzione della delibera di Consiglio comunale n. ____ del _________ 

 

si approva e si sottoscrive la seguente convenzione relativa alla istituzione in forma associata  di  una  

Commissione intercomunale competente in  materia paesaggistica (di seguito denominata Commissione). 

ART. 1 – Oggetto 

1. Gli Enti sottoscrittori della presente convenzione per assicurare una più efficace azione di salvaguardia e 

valorizzazione delle specifiche connotazioni del paesaggio locale e garantire economicità, efficienza, 

efficacia dell’azione amministrativa costituiscono in forma associata una Commissione intercomunale 

competente per l’esercizio delle funzioni istruttorie relative al rilascio dell’autorizzazioni paesaggistiche di 

cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e del D.P.R.  9 luglio 2010 

n.139. 

ART. 2 – Nomina, durata, funzionamento, attribuzioni, organi, procedure e termini della commissione 

1. La nomina, durata, funzionamento, attribuzioni, organi, procedure e termini della commissione sono 

disciplinate dal “Regolamento di istituzione e funzionamento della Commissione intercomunale per il 

paesaggio” da approvare con delibera di Consiglio Comunale. 

ART. 3 – Competenze e attività dei singoli comuni associati 

1. Il Comune di Dolo assume la veste di ente capo fila. 

2. Fermo restando quanto previsto dall’art.1, ciascun Comune, per i procedimenti di rispettiva competenza, 

svolgerà attività amministrativa di supporto all’attività istruttoria della Commissione e provvederà 

all’adozione, attraverso il proprio Responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica, del provvedimento 

finale. 

ART. 4 - Rapporti finanziari 

1. Ad  ogni  componente della  Commissione intercomunale è  riconosciuto il solo gettone di presenza,  per  

l’effettiva  partecipazione a  ciascuna  seduta da svolgersi presso uno dei Comuni associati, nella misura 

determinata con provvedimento dell’ente che ha provveduto alle rispettive nomine. 



2.  Ogni Comune associato provvederà alla contabilizzazione delle presenze e al pagamento del gettone di 

presenza dei componenti da esso nominati. 

3. I Comuni  si  impegnano  ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato e a 

mettere a disposizione il personale e/o le attrezzature necessarie (fotocopiatrici, fax, computer, software, 

ecc…) che si dovessero rendere necessarie e/o opportune per il buon funzionamento dei lavori. 

ART. 5 – Durata  

1. La presente Convenzione ha durata illimitata, fatte salve le cause di recesso di cui all’art. 6. 

Art.6 -  Recesso 

1. Ciascuno degli enti sottoscrittori può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di  recesso  

unilaterale, mediante  l’adozione  di  apposita  deliberazione  consiliare e formale comunicazione agli altri 

enti aderenti a mezzo di lettera raccomandata a.r., da trasmettere almeno sei mesi prima. 

2. Il recesso è operativo a decorrere dal sesto mese successivo alla comunicazione di cui al comma 

precedente. 

3. In alternativa alla modalità di recesso prevista al comma 1, gli enti sottoscrittori, possono scogliere la 

Commissione secondo una tempistica e modalità condivisa, solamente qualora sia raggiunto un accordo 

unanime degli enti associati e mediante l’adozione di apposita deliberazione consiliare. 

ART. 7 - Rinvio 

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni di legge in materia. 

2.  La presente convenzione produce effetti dalla data della sua sottoscrizione. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL Sindaco del Comune di ……………………………..  

 

IL Sindaco del Comune di ……………………………..  

 

 
 


