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Regolamento per l’istituzione e la disciplina 
della Commissione per il Paesaggio e per la Qualità Urbana 

 
 
 

Articolo 1 -  Istituzione e competenze della Commissione per il Paesaggio e 
per  la Qualità  Urbana 

 

E’ istituita la Commissione per il Paesaggio e per la Qualità Urbana quale organo di 
consulenza tecnica dell’Amministrazione Comunale cui è affidata la valutazione delle 
proposte progettuali sotto il profilo della tutela del paesaggio e della qualità urbana.  

 
La Commissione per il paesaggio e per la qualità urbana esprime parere 
obbligatorio, ma non vincolante: 

a) su tutti gli interventi per i quali sia previsto il rilascio dell’autorizzazione 
paesaggistica di competenza comunale; 

b) su tutti gli interventi, anche se non riguardanti aree soggette a vincolo 
paesaggistico, qualora i piani urbanistici generali o attuativi prevedano 
espressamente che debba essere richiesto il parere della Commissione; 

c) su tutti gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale comunque denominati e 
relativi strumenti attuativi. 

d) Su tutti gli interventi di nuova edificazione e/o ampliamento anche se non 
assoggettati al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, che comportano la 
realizzazione di nuove volumetrie superiori a 5.000 mc o la realizzazione di 
edifici con più di 4 piani fuori terra; 

e) sugli interventi di nuova edificazione e/o ampliamento da realizzarsi nelle 
seguenti zone, ancorché non assoggettati al rilascio dell’autorizzazione 
paesaggistica: 

~ le zone “A2 – nuclei originari di S.Croce, Prosecco e Contovello” 

~ le zone “B0 - del centro urbano di pregio ambientale” 

~ le zone “B0b - dei borghi originari” 

~ le zone “B1 -  zone del centro urbano” 

Per gli atti di pianificazione indicati nella lettera c) il parere della Commissione per il 
Paesaggio e per la Qualità Urbana verrà acquisito prima dell’approvazione. 

 

 
 

 



Articolo 2 – Composizione della Commissione 

 
La Commissione è composta da sette membri, di cui sei nominati dalla Giunta 
Comunale. Dei predetti sei componenti uno viene nominato, in rappresentanza 
della minoranza slovena, d’intesa con il Comitato Istituzionale Paritetico per i 
problemi della minoranza slovena. Il settimo membro è componente di diritto ed è 
il Dirigente del Servizio che richiede l’espressione del parere alla Commissione per 
il Paesaggio e per la Qualità Urbana, per  il quale non sono richiesti i requisiti 
previsti per gli altri membri. 

La Presidenza della Commissione è assunta dal Dirigente Comunale o da un 
funzionario a ciò delegato. 

Partecipano alle sedute il funzionario responsabile del procedimento ed un 
dipendente comunale con compiti di segreteria e verbalizzazione. 

Partecipa alle riunioni della Commissione, senza diritto di voto, il Sindaco o 
l’Assessore suo delegato. 

 

Articolo 3 – Nomina della Commissione 

 

In vista della nomina della Commissione gli Ordini, i Collegi della provincia di 
Trieste dei professionisti abilitati alla progettazione edilizia ed urbanistica, nonché 
quelli competenti in materia di sicurezza geologica e bonifica dei siti inquinati, i 
Presidi delle facoltà di Ingegneria, Architettura, dell’Ateneo di Trieste, il Direttore 
del Centro Regionale di Catalogazione e Restauro dei Beni Culturali ed il 
Soprintendente per i Beni Archeologici e il Soprintendente per i Beni Architettonici 
e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico 
del Friuli Venezia-Giulia, sono invitati dall’Amministrazione Comunale ad indicare, 
di norma entro il termine di 30 giorni dalla richiesta,  terne di nominativi di esperti 
in materia di 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 ed architettonica, progettazione 
urbanistica e pianificazione territoriale, scienze agrarie e gestione del patrimonio 
naturale, scienze geologiche, corredate dai curriculum professionali idonei, per 
ciascun soggetto, a dimostrare il possesso dei requisiti minimi obbligatori di 
competenza tecnico - scientifica. 

In vista della nomina della Commissione, l’Amministrazione comunale individua, 
d’intesa con il Comitato Paritetico per i problemi della minoranza slovena le 
modalità per la designazione, di norma entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, 
di una terna di nominativi, in rappresentanza della minoranza slovena, di esperti in 
materia di 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 ed architettonica, progettazione 
urbanistica e pianificazione territoriale, scienze agrarie e gestione del patrimonio 
naturale, scienze geologiche, corredata dai curriculum professionali idonei, per 
ciascun soggetto, a dimostrare il possesso dei requisiti minimi obbligatori di 
competenza tecnico - scientifica. 



Detti esperti dovranno essere iscritti ad uno dei seguenti ordini o collegi 
professionali: Ingegneri, Architetti, Geometri, Geologi, Periti, Agronomi e Dottori 
Forestali. 

Uno dei componenti della commissione deve essere uno studioso competente nella 
storia e cultura cittadina. 

I componenti della Commissione non rappresentano i soggetti esterni che li hanno 
proposti né ad essi rispondono. 

 

Articolo 4 – Durata in carica della Commissione 

 

I Componenti della Commissione nominati dalla Giunta decadono con lo 
scioglimento del Consiglio Comunale ma restano in carica sino alla nomina della 
nuova Commissione che dovrà essere costituita entro 180 giorni dall’elezione del 
Consiglio Comunale.  

Non sono eleggibili coloro i quali hanno ricoperto l’incarico per due mandati o 
comunque per più di dieci anni. 

Non possono essere rieletti i componenti decaduti ai sensi del successivo articolo 
6, comma 1 e 2 , salvo che i motivi di incompatibilità non siano stati nel frattempo 
superati. 

Ove per un qualsiasi motivo un componente della Commissione cessi 
anticipatamente dall’incarico è sostituito dalla Giunta Comunale, che sceglie il 
sostituto tra i nominativi compresi nell’elenco di idonei di cui al precedente articolo 
3. Il componente subentrato resta in carica sino alla scadenza della Commissione.  

 

Articolo 5 – Incompatibilità 

 
Non possono far parte della Commissione: 
 

a) i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale di Trieste, dei Consigli 
Circoscrizionali di Trieste, i dipendenti del Comune di Trieste, ad eccezione 
del Dirigente che la presiede; 

b) gli amministratori e i dipendenti di enti, aziende o società dei quali il 
Comune di Trieste abbia il controllo o partecipazioni al capitale; 

c) i rappresentanti o i dipendenti di organi o enti cui la legge demanda di 
esprimere pareri o svolgere controlli e vigilanza su interventi per i quali sia 
previsto il parere della stessa Commissione; 

d) contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo 
grado. 

 

 

 



Articolo 6 - Motivi di decadenza, di revoca o scioglimento 

 
I componenti della Commissione decadono ove insorga un motivo di 
incompatibilità successivo alla nomina o se risultano assenti ingiustificati per più di 
tre riunioni consecutive. La decadenza è dichiarata dalla Commissione nella prima 
riunione successiva al determinarsi del presupposto della decadenza. 
 
I componenti della Commissione sono revocati con deliberazione motivata dalla 
Giunta qualora non rispettino gli obblighi di cui al successivo articolo 9 o per altri 
gravi motivi inerenti allo svolgimento delle loro funzioni. 
 
Se per più di tre volte consecutive le riunioni della Commissione non raggiungono il 
numero legale la stessa é sciolta d’ufficio con provvedimento della Giunta che 
procede alla contestuale nomina dei nuovi componenti traendoli dall’elenco di cui al 
precedente articolo 3. 
 
Entro 60 giorni dallo scioglimento viene riavviata la procedura prevista dall’articolo 
3. 

 

Articolo 7 - Modalità di convocazione 

 
La Commissione si riunisce, di norma, quattro volte al mese o quando il Presidente 
lo ritenga necessario. 
 
Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente. 
 
Le riunioni sono indette, a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, ecc., con 
apposito avviso di convocazione, almeno 5 giorni prima della seduta; le riunioni 
urgenti con almeno due giorni di preavviso. 
 
Alla convocazione è allegato di norma l’ordine del giorno. 

 

Articolo 8 - Ordine del giorno e consultazione delle pratiche 

 
L’ordine del giorno delle riunioni della Commissione è predisposto tenendo conto 
dell’ordine cronologico dell’ istruttoria della pratica predisposta dagli Uffici. 
 
I componenti della Commissione possono consultare le pratiche poste all’ordine 
del giorno a partire dal terzo giorno precedente la riunione o, in caso di 
convocazione urgente, almeno 24 ore prima della riunione. 

 

Articolo 9 - Validità delle sedute e delle decisioni 

 
La Commissione è validamente costituita con la presenza di quattro componenti. 



Nel voto non è ammessa l’astensione. In caso di parità di voti prevale il voto del 
Presidente. 
 
I componenti della Commissione devono astenersi dalle riunioni nelle quali sono 
esaminati progetti alla cui elaborazione o esecuzione siano in qualunque modo 
interessati o siano interessati soggetti legati da parentela o affinità sino al quarto 
grado o da rapporti stabili di collaborazione professionale, a pena d’invalidità delle 
decisioni assunte. L’astensione deve esser verbalizzata. 
 
Scaduto infruttuosamente il termine di cui al precedente articolo 3 comma 1) 
l’Amministrazione comunale può ricorrere a forme alternative di ricerca degli 
esperti così come qualificati dal medesimo articolo 3, comma 1. 
 
Scaduto infruttuosamente il termine di cui al precedente articolo 3 comma 2) la 
Commissione locale per il paesaggio e per la Qualità Urbana può legittimamente 
operare salva la facoltà di successiva integrazione. 

 

Articolo 10 – Procedimento 

 
La Commissione esamina i progetti seguendo l’ordine del giorno della seduta. 
 
Qualora non venga ultimato l’esame delle pratiche iscritte nell’ordine del giorno la 
Commissione deve riunirsi quanto prima per l’ultimazione dei lavori. 
 
La Commissione nel parere positivo può formulare prescrizioni. 
 
E’ prevista la possibilità che la commissione compia sopralluoghi sull’area 
interessata dal progetto. 
 
La Commissione esprime pareri definitivi, positivi o negativi; può motivatamente 
sospendere l’esame della pratica per audire i progettisti, , convocati per la riunione 
immediatamente successiva (o per svolgere approfondimenti sulle proposte 
progettuali). 
 
Il parere contrario deve essere esplicito, dettagliato e motivato in relazione ai 
criteri di valutazione stabiliti anche ai fini del superamento dei motivi che hanno 
comportato il diniego. 
 
La Commissione approva e sottoscrive il verbale entro il termine della seduta 
successiva. 
 
Copia dei pareri è rilasciata a chiunque vanti un interesse giuridicamente rilevante e 
ne faccia motivata richiesta scritta. 

 
Articolo 11 - Segretario della Commissione 

 
Il segretario redige i verbali delle sedute della Commissione e cura il registro dei 
pareri assunti. 



I verbali delle adunanze devono riportare i pareri motivati emessi dalla 
Commissione, le eventuali dichiarazioni dei singoli commissari, il nominativo dei 
membri presenti e l’esito delle votazioni. I verbali sono sottoscritti da tutti i 
componenti, oltre che dal segretario. 
 
Il segretario della Commissione inoltre: 
 
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dell’ordine del giorno; 
- procede alla convocazione delle sedute; 
- cura l’approvazione e la sottoscrizione dei verbali; 
- predispone gli atti per la liquidazione dei gettoni di presenza. 

 

Articolo 12 - Svolgimento delle riunioni 

 
Le riunioni della Commissione sono riservate. 
 
La Commissione ha facoltà di audire i progettisti per avere chiarimenti sui progetti 
presentati. 
 
Possono assistere alle riunioni della Commissione il Sindaco o l’Assessore 
all’Urbanistica e/o l’Assessore ai Lavori Pubblici. 
 
I responsabili dell’istruttoria possono intervenire alle riunioni della Commissione 
per illustrare le singole pratiche. 
 
La Commissione è tenuta a sentire il Presidente delle Circoscrizioni, o suo 
delegato, nel caso in cui il Presidente stesso ne abbia fatta richiesta per illustrare il 
parere contrario espresso dal Consiglio Circoscrizionale. 

 

Articolo 13 - Criteri di valutazione 

 
La Commissione nelle prime due sedute del suo mandato, ed in seduta plenaria, 
determina i criteri da adottare ai fini della valutazione dei progetti. 
 
I criteri sono approvati con il voto favorevole di almeno quattro dei componenti 
della Commissione. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, dopo la terza 
votazione, è sufficiente il voto favorevole di almeno tre componenti della 
Commissione. 
 
I criteri adottati dalla Commissione sono resi pubblici tramite pubblicazione all’Albo 
comunale. Entro 30 giorni chiunque può presentare osservazioni o 
proposte.Trascorso tale tempo la Commissione approva i criteri definitivi con la 
stessa maggioranza di cui al 2° comma. 
 
La Commissione si attiene ai criteri di valutazione e sulla base di essi formula il 
proprio parere. 
 



Il parere della Commissione è formulato in rapporto al contenuto del vincolo, se 
esistente, in base a criteri tecnici, oggettivamente riscontrabili, di relazione del 
progetto con gli elementi significativi dell’ambito territoriale circostante, che 
devono venir esplicati nella motivazione del parere.  
 
I criteri di valutazione attengono: 
 
- ai requisiti qualitativi riguardanti gli aspetti generali formali, compositivi ed 

architettonici degli interventi, ed al loro rapporto con il contesto; 
 
- ai requisiti di qualità formale e compositiva degli edifici, con l’evidenziazione 

delle essenziali linee guida dei progetti in relazione ai luoghi e alle presenze 
territoriali preesistenti; 

 
- ai requisiti particolari riguardanti gli aspetti decorativi e di finitura degli edifici, i 

materiali e i colori; 
 
- agli accorgimenti relativi alla salvaguardia dell’ambiente, all’impatto ambientale 

delle opere, alla modalità di inserimento paesaggistico e nel tessuto urbano. 
 
I criteri sono rivisti ed aggiornati con le medesime modalità con cui sono 
determinati, approvati e adottati. 
 
Al termine del mandato, la Commissione redige un rapporto consuntivo sulla 
propria attività e lo comunica alla Giunta comunale e al Consiglio comunale. 

 

Articolo 14 – Norma finale 

 
Gli articoli da 2 a 16 contenuti nel Titolo II del Regolamento Edilizio, di disciplina 
della Commissione edilizia integrata, sono abrogati.  
 
Ogni riferimento espresso contenuto nei piani urbanistici generali o attuativi alla 
necessità di acquisire il parere della Commissione Edilizia Integrata deve essere 
inteso come riferito alla Commissione per il paesaggio e per la Qualità Urbana.  

 
Articolo 15 – Norma transitoria 

 
Con riferimento alla prima costituzione della Commissione locale per il Paesaggio e  
per la Qualità Urbana ai sensi del presente Regolamento, e per tutta la sua durata, 
si prescinde dal requisito dell’iscrizione ad uno degli ordini o collegi professionali di 
cui all’articolo 3, commi 1 e 2. 
 
In sede di prima nomina dell’esperto in materia di storia e cultura cittadina, lo 
stesso sarà individuato tra i nominativi scelti per gli esperti “dehors” di cui alla 
nomina avvenuta con deliberazione giuntale n° 459 dd 31.10.11. 
 
Fino alla sua formale nomina continuerà ad operare la commissione “dehors” come 
da regolamento previgente. 




