
Prot.453/2015

Taranto, 30 aprile 2015

AiSigg.

Sindaci dei Comuni della Provincia di Taranto

Loro sedi

Gentilissimi,

nella mia qualità di Presidente del Collegio dei Geometri, sono a richiamare la
Vostra attenzione sui contenuti della nuova Legge Regionale 10.4.201s n.19, di modifica
alla Legge Regionale 7.'10.2009 n.20, contenente norme in materia paesaggistica.

ln particolare mi preme di evidenziare le novità introdotte dall'arl.2 che ha sostituito
l'art.8 della vecchia Legge Regionale, disciplinando, in maniera totalmente innovativa. la
Commissione locale per il paesaggio.

Per quel che qui interessa, la Regione, accogliendo le istanze che da tempo le
venivano rivolte dagli iscritti e dai collegi, se ha previsto un numero variabile di
componenti delle commissioni (almeno 3 e non più di e per le commissioni con più di tre
membri, ha previsto che la stessa possa "includere anche una figura professionale priva di
titolo di studio universitario, purché sia documentata I'esperienza almeno guinquennale in
defte mateie e sra iscnffa in un albo professionale".

Finalmente, quindi, è stata normativamente riconosciuta la possibilità, anche per i
geometri, di far parte delle Commissioni per il paesaggio.

Ritengo superfluo richiamare I'attenzione delle SS.LL. sulla circostanza che tutti gli
iscritti da me rappresentati (owiamente in possesso dell'esperienza prevista dalla norma)
abbiano una ineguagliabile conoscenza specifica del territorio in cui operano che,
certamente, li abilita a svolgere il servizio per cui saranno chiamati in maniera
apprezzabile.
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Segue prot.453/2015 del 30/04/2015

Dal punto di vista strettamente normativo, richiamo I'attenzione sul comma I della
disposizione in parola che assegna ai Vostri Enti 30 giorni per I'adeguamento alla nuova
disposizione normativa.

Sono, quindi, a sollecitaùi a tener conto della rilevante novità, invitandoVi a
esercitare il potere organizzativo rimesso alla Vostra competenza, non disperdendo il

patrimonio professionale proprio della categoria che rappresento, "sacrificando", per meri
motivi economici, le Commissioni a partecipazione piena.

Pertanto, mi permetto di chiederVi di porre in essere ogni azione utile affinché le
Commissioni per il paesaggio siano strutturate secondo la formazione più ampia prevista
dalla Legge e la scelta dei componenti tenda a consentire la partecipazione degli iscritti
alla categoria che rappresento.
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ll Presidente


