
   

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 

Numero Registro Generale 71

 
DETERMINAZIONE COPIA

 
AREA C - URBANISTICA E TERRITORIO

Numero 63 del 11-02-2022

UFFICIO EDLIZIA PRIVATA
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE
AGRARIA P.U.A (PIANO DI UTILIZZAZIONE AZIENDALE) L. R. 38/99 S.M.I.

 
IL RESPONSABILE

 
 
Considerato che la Legge Regionale n. 38 del 22 dicembre 1999 e s.m.i., "Norme sul Governo del
Territorio" prevede, all'art. 57 comma 6, l'istituzione di una "Commissione Agraria." per il parere
preventivo per l’approvazione dei Piani di Utilizzazione Aziendale;
 
Visto l'art. 57 comma 6 della Legge Regionale n. 38/1999 e s.m.i. che descrive la composizione
della Commissione Agraria competente per il rilascio dei pareri di approvazione dei P.U.A. in un
rappresentante del Comune e di due esperti esterni, con esperienza e di provata professionalità,
scelti tra i Dottori Agronomi Forestali o fra i Periti Agrari, ovvero agrotecnici o agrotecnici laureati
ovvero da geometri indicati dalle organizzazioni professionali del settore agricolo, dagli ordini e dai
collegi professionali del settore agricolo;
 
Vista la precedente determina n. 234 del 22/05/2020, con la quale è stata istituita la commissione
agraria e nominati due componenti;
 
Vista la nota del 03/11/2021 con la quale un componente della commissione rassegna le proprie
dimissioni per incompatibilità;
 
Considerato che si rende necessario predisporre una selezione pubblica per curricula per la
nomina di un componente effettivo e due supplenti della Commissione Agraria. ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 57 comma 6 della Legge Regionale n. 38/1999 e s.m.i.;
 
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. 57 comma 6 della Legge Regionale n. 38/1999 per procedere alla
costituzione di una Commissione Agraria;
 
Considerato che l'affidamento di tale incarico non comporta oneri a carico dell'Amministrazione
Comunale, in quanto con delibera di G.C. n. 22 del 17/02/2020 sono stati stabiliti i diritti di istruttoria
pari ad € 200,00 posti a carico degli utenti e destinati a finanziare il pagamento delle spese
necessarie per l'espletamento delle attività della Commissione Agraria del Comune di Gallicano nel
Lazio;
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Visto lo statuto comunale;
Visto il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
Visto il Regolamento di contabilità;
 

DETERMINA
 

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente1.
provvedimento;
di approvare l'avviso pubblico di selezione con allegato facsimile di domanda,2.
finalizzato all'incarico di consulenza tecnica ai sensi dell'art. 57 comma 6 della Legge
Regionale n. 38/1999 per procedere alla costituzione di una Commissione Agraria per
il rilascio dei pareri di approvazione dei P.U.A. (Piani di Utilizzazione Aziendale);
di pubblicare successivamente il bando di avviso pubblico per 15 giorni consecutivi,3.
sul sito internet del Comune di Gallicano nel Lazio, Albo Pretorio on-line, sezione
"Bandi e Avvisi" all'indirizzo: www.gallicanonellazio.rm.gov.it;
di dare atto che l'affidamento dell'incarico non comporterà oneri a carico dell'4.
Amministrazione Comunale;
di rendere noto che a norma dell'art. 8 della Legge 241/90 il responsabile del5.
Procedimento è il Responsabile dell’Area C Urbanistica e Territorio Arch. Enrico
Bonuccelli;
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Gallicano nel Lazio, 11-02-2022
 

 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 11-02-
2022 e per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
Gallicano nel Lazio, 11-02-2022 IL RESPONSABILE

  F.TO  ENRICO BONUCCELLI
 

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

 
 
Gallicano nel Lazio, 11-02-2022 IL RESPONSABILE
 ENRICO BONUCCELLI
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