
   

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 

Numero Registro Generale 510

 
DETERMINAZIONE COPIA

 
AREA C - URBANISTICA E TERRITORIO

Numero 253 del 02-11-2021

UFFICIO EDLIZIA PRIVATA
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE
LOCALE PER IL PAESAGGIO ART. 2 L.R. 8/12 E S.M.I.

 
IL RESPONSABILE

 
 
Considerato la L.R. n. 8 del 22/06/2012 e s.m.i., “Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio
ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, 42 ….” prevede, all’art. 2, l’istituzione di una “Commissione locale per il
Paesaggio” che esprime il parere obbligatorio nel corso dei procedimenti autorizzatori di cui all’art. 146 del D.L.vo n. 42/04
delegati ai comuni;
 
Visto che la predetta Legge Regionale stabilisce la composizione e il funzionamento della Commissione Locale per il
paesaggio composta da membri in possesso di qualificata e pluriennale professionalità nella tutela del paesaggio, tale da
assicurare l’adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche;
 
Considerato che si rende necessario predisporre una selezione pubblica per curricula per la nomina di due componenti
della Commissione locale per il paesaggio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della Legge Regionale n. 8/12 e s.m.i.,
specificando che il terzo componente della commissione sarà comunque individuato all’interno del personale del Comune di
Gallicano nel Lazio in possesso di qualificata e pluriennale professionalità nella tutela del paesaggio;
 
Si ritiene pertanto necessario, per quanto sopra espresso, avviare la selezione pubblica per individuare i professionisti a cui
successivamente conferire l'incarico di cui all'oggetto;
 
Ritenuto di approvare l'allegato avviso pubblico di selezione, finalizzato all'incarico di consulenza tecnica ai sensi dell'art. 2
della Legge Regionale n. 8/12 per procedere alla costituzione di una Commissione locale per il paesaggio;
 
Considerato che l'affidamento di tale incarico non comporta oneri a carico dell'Amministrazione Comunale, in quanto il
compenso della commissione sarà posto a carico degli utenti mediante il pagamento dei diritti di istruttoria;
 
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 2 del 03/02/2021, con il quale l’Arch. Bonuccelli Enrico è stato nominato Responsabile
dell’Area C;

 
Visto il D.L.vo n. 267/00 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
 
Visto:

- il regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 81/2009 e
successivamente modificato con delibera di Giunta Comunale n. 103/2010;

-lo statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;
-Il bilancio del corrente esercizio e la programmazione pluriennale;
 

Verificato:
-la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;

-il rispetto della tempistica prevista dalla vigente normativa in materia di stesura e pubblicazione degli atti amministrativi
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emanati dagli Enti Locali;
-l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’Azione amministrativa;

 
DETERMINA

 
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1.

 
di approvare l'avviso pubblico di selezione con allegato facsimile di domanda, finalizzato all'incarico di2.
consulenza tecnica ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 08/12 per procedere alla costituzione di una
Commissione locale per il paesaggio;

 
di pubblicare successivamente il bando di avviso pubblico per 15 giorni consecutivi, sul sito internet del3.
Comune di Gallicano nel Lazio, Albo Pretorio on-line, sezione "Bandi e Avvisi";

 
dii dare atto che l'affidamento dell'incarico non comporterà oneri a carico dell' Amministrazione Comunale,4.
poiché il compenso della commissione sarà posto a carico degli utenti mediante il pagamento dei diritti di
istruttoria;

 
di rendere noto che a norma dell'art. 8 della Legge 241/90 il responsabile del Procedimento è il5.
Responsabile dell’Area C Urbanistica e Territorio Arch. Enrico Bonuccelli;

 
dii dare atto che si rinvia l'eventuale assunzione dell'impegno di spesa a successivo provvedimento;6.
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Gallicano nel Lazio, 02-11-2021
 

 IL RESPONSABILE
F.TO ENRICO BONUCCELLI

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune dal 02-11-
2021 e per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
Gallicano nel Lazio, 02-11-2021 IL RESPONSABILE

  F.TO  ENRICO BONUCCELLI
 

 ***COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO ***

 
 
Gallicano nel Lazio, 02-11-2021 IL RESPONSABILE
 ENRICO BONUCCELLI
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