
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del  30.11.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO:  Approvazione del Regolamento per il funzionamento della commissione intercomunale per il 

paesaggio. 
 

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 a Giunta Regionale Veneta, con deliberazione n. 835 del 15 marzo 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. Il 
provvedimento regionale precisa inoltre che 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 settembre 2010 ha comunicato alla 
Regione Veneto l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di dar vita ad un’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 marzo 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 6 ottobre 2010, acquisita al protocollo del Comune di 
Dolo al n. 0027019 in data 13 ottobre 2010,  ha comunicato che dall’esame della documentazione trasmessa 
nella succitata nota prot. 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; 
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che il Comune di Pianiga con propria nota prot. n. 21853 datata 23.11.2010 e acquisita al prot n. 30712 del 
Comune di Dolo, ha comunicato che, analogamente a quanto fatto dal Comune di Dolo con la 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; 
  
che i Comuni di Dolo e Pianiga intendono addivenire alla costituzione in forma associata della 
Commissione intercomunale per il paesaggio la cui istituzione è oggetto di altro provvedimento consiliare; 
 
Rilevato che per il funzionamento della Commissione deve essere approvato con apposito regolamento, 
come previsto alla lettera E) dell’allegato “A” della delibera di Giunta regionale n. 835 del 15 marzo 2010;  
 
Visto lo schema di Regolamento per la istituzione e il funzionamento della Commissione intercomunale per 
il paesaggio, predisposto dal Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, che si allega sotto la lettera A) alla 
presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto che : 
La Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 “Modifiche al titolo V della parte seconda della 
Costituzione” conferisce potestà regolamentare ai comuni in ordine alla disciplina dell’organizzazione e 
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nelle materie di competenza, nell’osservanza sia dei principi 
fissati dalla Costituzione che sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza; 
Non è più vigente l’art. 10 della L.R. n. 61/85 che inseriva il Regolamento Edilizio nel P.R.G., per cui oggi 
il provvedimento di modifica a detto Regolamento è normato dal combinato disposto dell’art. 2 comma 4 e 
dall’art. 4 del D.P.R. 380/2001 che demanda all’autonoma potestà regolamentare dei singoli comuni 
l’adozione ed il perfezionamento dei rispettivi Regolamenti Edilizi; 
non sarà pertanto necessaria l’adozione di una apposita variante al P.R.G., ma sarà sufficiente approvare il 
solo “Regolamento per l’istituzione e funzionamento della Commissione intercomunale” nei modi e nei 
termini previsti per qualsiasi altro Regolamento Comunale e quindi mediante l’adozione di una apposita 
deliberazione del consiglio Comunale; 
 
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 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   
 

DELIBERA 
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1. di approvare, in attuazione di quanto espresso innanzi, il “Regolamento per l’istituzione e il 

funzionamento della Commissione Intercomunale per il Paesaggio” nel testo allegato sotto la lettera 
“A” alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di dare atto che con separato provvedimento consiliare deve essere istituita la “Commissione 

Intercomunale per il Paesaggio” e approvato 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; 

 
3. di subordinare l’efficacia del “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento della Commissione 

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; 

 
4. di dare atto che con provvedimento consiliare n. 58 di pari data alla presente è stato modificato il Titolo 

II° Capo III° “Commissione edilizia” artt. 23, 24 e 25 del vigente Regolamento Edilizio; 
 
5. di dare atto che la responsabilità del procedimento delle istanze del Comune di Dolo ricadranno in capo 

al Responsabile del Settore Urbanistica ed edilizia privata del comune associato, e viceversa, mentre il 
rilascio dell’autorizzazione è invece di competenza del Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia 
privata del Comune ove ricade l’intervento; la presente modalità operativa verrà disciplinata con 
apposito atto; 

 
6. di dare mandato al Settore Urbanistica ed Edilizia Privata di trasmettere copia del presente 

provvedimento, corredato del “Regolamento di istituzione e funzionamento della commissione 
intercomunale per il paesaggio”, alla Regione Veneto - Direzione Urbanistica e al Comune di 
Pianiga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          Allegato “A” alla deliberazione di C.C. n. 59  del 30.11.2010 

 

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA 

COMMISSIONE INTERCOMUNALE PER IL PAESAGGIO 

 

 

 

 

 

Per il regolare funzionamento della Commissione vengono fissate le seguenti regole: 

 

Articolo 1.  Composizione 

1. La “Commissione Intercomunale per il Paesaggio”, di seguito denominata per brevità 

“Commissione”, è un organo collegiale tecnico-consultivo in grado di garantire la multidisciplinarietà per 

una corretta valutazione del progetto che consenta contemporaneamente un’adeguata tutela del paesaggio e, 

in quanto struttura esterna a quella amministrativa comunale che si occupa del procedimento abilitativo 

edilizio, riveste caratteristiche di autonomia e garantisce la differenziazione tra attività di tutela  

paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. 

2. La Commissione è composta da n. 6 componenti nominati con Decreti dei rispettivi  Sindaci, sulla 

base di curriculum e competenze documentate rispondenti ai requisiti previsti dal comma 2) dell’art. 148 del 

D. Lgs. 22 gennaio 2004  n. 42, e scelti tra laureati in architettura, ingegneria, urbanistica, agraria, materie 

ambientali ed artistico - monumentali o equipollenti, deve essere assicurata la nomina di almeno un esperto. 

per ogni Comune associato, indicato dalla minoranza. 

Articolo 2.  Nomina, durata e compensi 

1. Il Sindaco di ciascun Comune, sentito il Sindaco dell’altro Comune convenzionato, nomina n. 3 

componenti della Commissione, previa acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate. 

2. La durata in carica della Commissione è triennale e il mandato è rinnovabile,  

3. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto 

fino alla nomina della nuova Commissione e  comunque non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza del 

mandato. 

4. 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. 

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

presenza dei componenti da esso nominati. 

Articolo 3.  Casi di incompatibilità 

 



 

 

1. La carica di componente della Commissione è incompatibile con quella di commissario della 

Commissione Edilizia e/o Urbanistica di tutti i Comuni convenzionati, se svolte contestualmente e nel 

medesimo ambito territoriale. 

2. Sono parimenti incompatibili i tecnici delle Amministrazioni convenzionate, gli Amministratori 

comunali locali, i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi 

anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. 

3.   I componenti della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla 

votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri diretti od indiretti (in qualità ad esempio di 

professionista incaricato), del coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto grado. 

Articolo 4.  Casi di decadenza dei commissari 

1. Le incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3, ancorchè insorte successivamente alla nomina, 

determinano la decadenza della condizione di componente la Commissione. 

2.  In caso di 4 assenze consecutive non giustificate di uno dei membri della Commissione, il Sindaco del 

Comune competente, sentito il Sindaco dell’altro Comune associato, può revocare l’incarico e sostituire il 

componente della Commissione. 

3. Il Sindaco di ciascun Comune associato sostituisce altresì quei membri di propria spettanza che, per 

qualunque motivo, non possano continuare a coprire l’incarico (morte, dimissioni, incompatibilità, ecc…). I 

membri nominati in sostituzione restano in carica fino allo scadere del mandato dell’intera Commissione. 

4. In caso di nomina di un nuovo Consiglio comunale in uno dei Comuni associati, lo stesso potrà 

sostituire i componenti della Commissione Intercomunale, di propria spettanza con la modalità prevista 

all’art.2, i membri nominati in sostituzione restano in carica fino allo scadere del mandato dell’intera 

Commissione; 

5.  Ricorrendo le situazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, la decadenza è pronunciata con decreto del 

Sindaco, sentito il Sindaco dell’altro Comune convenzionato. 

Articolo 5.   Attribuzioni 

1. La Commissione nell’esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite: 

a.  esprime i pareri previsti dall’art. 148 del D. Lgs 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio” in merito alle autorizzazioni paesaggistiche ordinarie, semplificate, in sanatoria, per 

l’accertamento della compatibilità paesaggistica e della sussistenza o meno del danno ambientale di 

competenza del Comune. Tale parere costituisce una valutazione paesaggistica  delle  

trasformazioni  proposte  altamente  qualificata  dal  punto  di  vista  tecnico scientifico ed ha 

natura ed effetti diversi e separati rispetto alla valutazione edilizio - urbanistica delle trasformazioni 

medesime; 

b. esprime parere sulle istanze di condono edilizio relative ad interventi in zone di vincolo 

paesaggistico. 

2. La Commissione può inoltre: 



 

 

a. chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa; 

b. effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le 

rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili; 

c. Il presidente potrà ammettere, qualora questi ne faccia domanda, il solo progettista dell’intervento 

in esame ai fini dell’illustrazione del progetto, con esclusione della possibilità di presenziare alla 

successiva attività di esame e di espressione del parere; 

d. attivare canali di consultazione e confronto con i competenti uffici della Regione e la 

Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio; 

3. La Commissione, nell’esprimere il parere di cui al comma 1, lettera a) e b) del presente articolo, 

presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli 

strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell’ottica di una  tutela complessiva del territorio  

interessato,  valutando  gli  interventi  proposti  in  relazione  alla  compatibilità  con  i  valori paesaggistici 

riconosciuti. 

Articolo 6.  Organi e procedure 

1. La Commissione elegge, nella prima seduta, il Presidente. 

2. In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte da altro componente a tal fine 

individuato tra i componenti presenti alla seduta.  

3. La Commissione si riunirà in base alle necessità rappresentate dai Responsabili dei Settori 

Urbanistica ed Edilizia Privata dei Comuni associati. Il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia 

Privata del Comune di Dolo, sentito il Presidente, invierà tramite posta elettronica avviso scritto della 

convocazione della Commissione a tutti i componenti  e al competente ufficio del Comune associato. 

4.  Ogni Comune associato metterà a disposizione dei commissari tutta la documentazione relativa alle 

pratiche poste in discussione. 

5. L'avviso sarà inviato ai componenti della Commissione almeno cinque giorni prima della data 

prevista per la riunione, (salvo casi d'urgenza), ed in esso saranno indicati il giorno, ora e luogo della 

riunione. 

6.  In casi eccezionali di urgenza il termine di cui al periodo precedente può essere ridotto fino a 24 ore. 

7. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede di uno dei Comuni associati come 

indicato, di volta in volta, nell'avviso di convocazione. 

8. Per  la  validità delle riunioni è  necessaria la  presenza di almeno n. 3 componenti. 

9.  La relazione tecnico - illustrativa della Commissione è resa in forma scritta ed è validamente assunta 

con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. 

10. I componenti della Commissione sono tenuti a osservare il segreto sui lavori della medesima ed è’ 

esclusa la partecipazione di terzi estranei alle sedute, salvo i casi previsti all’art. 5 comma 2 lett. c) e ai 

successivi punti 11, 12 e 13. 

 



 

 

 

11. Alle sedute della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile del Settore 

Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune cui compete il rilascio del provvedimento finale, con funzioni di 

Segretario, che provvede all’illustrazione delle pratiche alla Commissione. 

12.  La Commissione può far partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, congiuntamente anche il 

Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata dell’altro Comune associato. 

13.  Il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata citato  al  punto  11 presta alla 

Commissione intercomunale per il paesaggio la massima collaborazione per consentire l’adeguata istruttoria 

delle pratiche e può nominare in qualità di Segretario con funzioni di redigere i verbali un funzionario 

comunale, che potrà partecipare alle riunioni senza diritto di voto. 

14. La commissione redige una relazione tecnico illustrativa da trasmettere al Soprintendente ai sensi del 

comma 7) art. 146 del D.Lgs 42/2004. 

15. La relazione tecnico illustrativa deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero ed i 

nominativi dei presenti; il riferimento all’istruttoria della pratica o all’argomento puntuale trattato; il parere 

espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l’esito della 

votazione e, su richiesta dei componenti, eventuali dichiarazioni di voto. 

16. La relazione tecnico illustrativa è firmata dal segretario estensore,  dal Responsabile come indicato 

all’art.7 e dal Presidente della Commissione. 

Articolo 7.  Istruttoria delle pratiche e rilascio dell’autorizzazione 

1. La responsabilità del procedimento delle istanze resta in capo reciprocamente ai competenti 

Responsabili di ciascun Comune associato, i quali provvederanno, ciascuno per le proprie pratiche e con la 

possibilità di avvalersi del supporto degli istruttori tecnici del proprio Settore a compiere tutti gli atti 

necessari per il corretto svolgimento dell’iter amministrativo, quali la preistruttoria dei procedimenti, a 

chiedere le opportune integrazioni, sottoporre le pratiche alla Commissione, trasmettere la relazione tecnica 

illustrativa assieme alla documentazione presentata, al Soprintendente, entro i termini previsti dall’art. 146, 

comma 7 del D.Lgs. 42/04 o dal D.P.R. n.139/2010, dando nel contempo comunicazione all’interessato 

dell’inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia e rilasciare il 

provvedimento finale. 

2. Successivamente alla trasmissione al Soprintendente, trovano applicazione i commi 8, 9, 10 e 11 

dell’art. 146 del D. Lgs. 42/04 o il D.P.R. n. 139/2010. 

3. Presso ogni Comune associato è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate dal proprio ente, 

aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica in cui è indicata la 

data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia 

dell’elenco è trasmessa trimestralmente alla Regione e alla Soprintendenza, ai fini dell’esercizio delle 

funzioni di vigilanza. 

Articolo 8.  Termini per l’espressione del parere  



1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere nei termini richiamati nel precedente art. 7. 

2. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono 

a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste. 

Articolo 9. -  Documento guida 

1. La Commissione Intercomunale, qualora necessario, ha la facoltà di redigere un apposito 

“documento guida” sui principi e criteri ai quali intende attenersi per lo svolgimento dei lavori e 

nell’emanazione dei pareri e, nel caso, provvede periodicamente alla sua verifica ed all’eventuale revisione. 

2. La Commissione, nell’esercizio della propria attività consultiva, è tenuta ad uniformarsi ai contenuti 

del “documento guida”, ove predisposto.  

Articolo 10.  Norma di rinvio 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento si fa rinvio 

alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.  

 
 


