
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
Provincia di Roma

___________

ORIGINALE

LAVORI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI 
servizio subdelega autorizzazioni paesaggistica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 617 del  12/04/2016

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Commissione Tecnica Integrata  per il paesaggio – Avviso pubblico per nomina di n. 2 
architetti  esperti  in  materia  paesaggistica  e  ambientale  –  n.  2  esperti  in  scienze 
botaniche,  agrarie  e  forestali  -   n.  2  geologo   -   Approvazione  avviso  pubblico  e 
disciplinare d’incarico.      

IL DIRIGENTE 

Premesso che:

 con deliberazione della G.M. n. 218 del 10.08.2011 è stata istituita la Commissione Tecnica 
Integrata  per il  Paesaggio preposta  all’esame delle  istanze presentate  ai  sensi della  L.R. 
59/1995  e  ss.mm.ii.,  nell’ambito  dei  procedimenti  per  il  rilascio  dell’  autorizzazione 
paesaggistica  prevista dall’art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 recante il “Codice dei 
beni culturali e del paesaggio”;

 il Comune di Civitavecchia è dotato dei requisiti previsti dall’art.146, comma 6, del D.Lgs 
n.42/2004 e dell’art.  5  della  L.  n.8 del  22/06/2012,  disponendo di  strutture  in  grado di 
assicurare  un  adeguato  livello  di  competenze  tecnico-scientifiche  nonché  di  garantire  la 
differenziazione tra attività di tutela paesaggistica e di esercizio di funzioni amministrative 
in materia urbanistico-edilizia;

 con deliberazione della G.M. n. 77 del 29/03/2013 è stato approvato l’avviso pubblico per la 
nomina di  n. 2 architetti, n. 2 esperti in scienze botaniche agrarie e forestali e di un geologo 
e il relativo disciplinare d’incarico ;   

 con deliberazione della G.M. n. 330 del 20/09/2013 sono stati nominati i componenti esterni 
della Commissione tecnica integrata per il paesaggio;



Considerato che :

 il disciplinare d’incarico cita testualmente all’art. 2: “  La durata dell’incarico è fissata in  
anni  3  prorogabili  fino  ad un massimo di  anni  due a discrezione dell’Amministrazione  
Comunale nel  rispetto  dell’art.  17 comma 5 del  nuovo Regolamento  Edilizio  Comunale  
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 21/12/2010 fermo restando  
che l’incarico viene rinnovato annualmente con la sottoscrizione del presente disciplinare.”  

 è imminente la  scadenza dei termini della Commissione Tecnica Integrata per il Paesaggio 
fissata al 10/10/2016;

Visto:

 che con avviso interno prot. n. 13121 del 16/02/2016 si è provveduto ad informare tutti i  
dipendenti  del  Comune di  cat.  D e Cat.  C. in possesso dei  requisiti  necessari  per  poter 
diventare membri della commissione integrata per il paesaggio;

 che entro il  termine fissato del 14 marzo non è pervenuta alcuna adesione  da parte dei 
dipendenti comunali ;   

Ritenuto:

 di provvedere all’emanazione di specifico avviso pubblico per la nomina di di n.2 architetti 
esperti in materia paesaggistica e ambientale -  n.2 esperti in scienze botaniche, agrarie e 
forestali – n.2 geologi in qualità di membro supplente da scegliersi tra i professionisti iscritti 
ai rispettivi albi professionali in base al curriculum professionale; 

 di  provvedere  all’approvazione  dell’allegato  Avviso  Pubblico  e  del  relativo  disciplinare 
d’incarico ;  

Visto :
 il D.Lgs n. 42/2004
 Regolamento Edilizio Comunale; 

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte, quali parti integranti e sostanziali del  
presente provvedimento:

 approvare  l’allegato  Avviso Pubblico  per  la  nomina di  n.  2  architetti  esperti  in  materia 
paesaggistica e ambientale – n. 2 esperti  in scienze botaniche,  agrarie e forestali  -  n. 2 
geologi  nella  qualità  di  membri  esterni  della  Commissione  Tecnica  Integrata  per  il 
Paesaggio da scegliersi tra i professionisti iscritti ai rispettivi Albi  professionali da almeno 5 
anni sulla scorta delle esperienze tecnico- scientifiche maturate nel settore;

 approvare l’allegato il Disciplinare d’incarico ;

 disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale del Comune ed 
all’albo pretorio on line del Comune. 



Il Dirigente
   CARUGNO PIERLUIGI / ArubaPEC S.p.A.

(Atto firmato digitalmente)
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