Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati
86170 Isernia, lì 03 dicembre 2018
VIA G. BERTA, 76 - C.F. 80050880949
Tel .+39 0865.41.25.41 - Fax +39 0865.40.40.01
Url: http://www.collegio-geometri-is.it
E-Mail: info@collegio-geometri-is.it
Pec: collegio.isernia@geopec.it

A tutti gli Iscritti
Loro Sedi

Rende Noto
Servizio Tutela Paesaggio e Commissione Locale Paesaggio
- Comune di Isernia -

che, la Giunta del Comune di Isernia, con Deliberazione n. 186 dell’11/10/2018, ha istituito
nell’ambito del 3° Settore, il Servizio di Tutela del Paesaggio e la Commissione Locale per il Paesaggio,
al fine di poter chiedere alla Regione Molise la delega della funzione autorizzatoria in materia
paesaggistica, ai sensi della L.R. n. 16/1994 e dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004.
La Regione Molise, con Determina Dirigenziale n. 6000 del 13/11/2018, ha assegnato al Comune
di Isernia la delega di che trattasi a partire dalla data di notifica della determinazione stessa, acquisita
al protocollo comunale n. 44216 del 14/11/2018.
Pertanto, a partire dalla suddetta data, gli Sportelli comunali (SUAP, SUE), competenti per legge
ad acquisire la documentazione necessaria al rilascio dell’Autorizzazione paesaggistica, stanno
inoltrando le nuove istanze direttamente al neo costituito Servizio “Tutela del Paesaggio – Ufficio
Autorizzazione Paesaggistiche” del Comune, il cui Responsabile è l’arch. Maria De Lillo.
Nella sezione “Bacheca” del sito internet del Collegio sono disponibili i modelli da utilizzare
rispettivamente per la presentazione delle istanze di Autorizzazione Paesaggistica con procedimento
ordinario o semplificato.
A breve la modulistica potrà essere scaricata direttamente dal sito web del Comune di Isernia, in
una nuova sezione, attualmente in fase di costruzione, dedicata alla Tutela del Paesaggio.
Infine, come chiarito dal Servizio Pianificazione Gestione Territoriale e Paesaggistica della
Regione Molise, per le domande già presentate alla Regione entro il 13/11/2018 e per i procedimenti in
itinere provvederà ancora il competente Servizio Regionale.
Cordiali saluti.
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