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PREMESSO che la Giunta regionale, con deliberazione n. 100 in data 22 febbraio 2010 ha stabilito i criteri
per la verifica dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione per l’esercizio della
funzione amministrativa di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte degli enti di cui alla L.R.
16/’94, in ossequio alle norme del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/’04), demandando
al Servizio competente per la tutela del paesaggio l’adozione del provvedimento che ne sancisce la
sussistenza;

VISTE le D.G.R. n. 142 del 25.02.2018 e n. 370 del 30.07.2018 aventi a oggetto “Codice dei Beni Culturali
e del Paesaggio - D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 – Requisiti di competenza tecnico-scientifica e di
organizzazione per l’esercizio della delega delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio”
concernenti modifiche ed integrazione alla D.G.R. 100/2010;

VISTA la Delibera della Giunta Comunale di Isernia n. 186 dell’ 11 ottobre 2018 inerente l’ “…
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO …”; 

VISTA la nota del Comune di ISERNIA n. 42437 del 30.10.2018, pervenuta in data 31.10.2018 al
n.138191, con la quale si trasmetteva la predetta Delibera 186/2018, il modello regionale di “
Comunicazione ai fini dell’accertamento dei requisiti …” nonché i curricula di ognuno dei componenti la
Commissione e si chiedeva la verifica della sussistenza dei requisiti  di competenza tecnico-scientifica e di
organizzazione per l’esercizio della delega della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio ai sensi
dell’art. 146, comma 6 del D.Lgs. 42/2004;

PRESO ATTO che i requisiti richiesti dalla citate Delibere di Giunta Regionale n. 100/2010, n. 142/2018 e
 n. 370/2018 sono soddisfatti sia nella diversificazione dei procedimenti che nella composizione della
Commissione Comunale per il Paesaggio;

RITENUTO di dover sancire la sussistenza dei requisiti al fine di attuare la funzione amministrativa di
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui alla L.R. 16/1994;

D E T E R M I N A

1. Per il Comune di ISERNIA è verificata la sussistenza dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di
organizzazione per l’esercizio della funzione amministrativa di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica,
così come definiti dalle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 100/2010, n. 142/2018 e  n. 370/2018 e
pertanto è assegnata la delega di cui alla L.R. 12 settembre 1994, n. 16 a partire dalla data di notifica della
presente determinazione che avverrà a mezzo P.E.C.;

2. Il Comune di ISERNIA dovrà comunicare al Servizio regionale competente per la tutela del paesaggio
qualunque modifica nell’assetto organizzativo delle strutture competenti per la materia urbanistico-edilizia e
per la tutela del paesaggio nonché nella composizione della Commissione Comunale per il Paesaggio, al
fine di consentire una nuova verifica di sussistenza dei requisiti di cui alle D.G.R. n. 100/2010, n. 142/2018
e  n. 370/2018, dovrà astenersi dall’esercizio della funzione amministrativa di rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica fino a quando non sarà nuovamente sancita la sussistenza dei requisiti di legge.
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