
 
       
 

COMUNE DI BRUGNERA           
Servizio Area Urbanistica-Edilizia Privata     
 
 

 
 
PROT. N.               Brugnera lì 11.01.2023 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: art. 148 del D. Lgs 42/2004 e art. 59 L.R. 05/2007. Istituzione Commissione Locale per il 

Paesaggio. Richiesta nominativi. 
 
 

all’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C 
Piazzetta Ado Furlan 2/8 

33170 PORDENONE 
oappc.pordenone@archiworldpec.it 

 
 

all’ORDINE DEGLI INGEGNERI 
Piazzetta Ado Furlan 2/8 

33170 PORDENONE 
ordine.pordenone@ingpec.eu 

 
 

al COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 
Via F.lli Bandiera 3 

33170 PORDNEONE 
collegio.pordenone@geopec.it 

 
 

all'Ordine NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI 
Via D’Aronco 9 

33100 UDINE 
protocollo.odaf.friuliveneziagiulia@conafpec.it 

 
 
Quest’Amministrazione comunale deve procedere all’istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio, 
in ottemperanza alle disposizioni contenute all’art. 148 del D. Lgs 42/2004 e all’art. 59 della L.R. 5/2007. 
 
La Giunta Regionale, con deliberazione n. 2970 del 30.12.2008 ha stabilito, tra l’altro, i requisiti dei 
componenti della soprarichiamata Commissione che devono essere “…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 
…. 

Comune di Brugnera 
 GEN  /  GEN     0000563  -  P 
 12/01/2023 
 Class:



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 
esperienza professionali, la partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali 
attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio.” 
 
Alla luce di quanto sopra riportato, con la presente si chiede gentilmente per l’istituzione della Commissione 
Locale per il Paesaggio, una lista di professionisti, che ne avessero fatto richiesta ed in possesso dei requisiti 
di cui sopra, corredata dal curriculum vitae degli stessi entro 31.01.2023 all’ufficio protocollo comunale 
PEC: comune.brugnera@certgov.fvg.it. 
 
Ringraziando per la collaborazione e in attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti. 
 
 

 Il Responsabile Area 
                   Gestione del Territorio 

                 dott.Marco Polles 
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