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Approvato con determinazione dirigenziale n. 380 del 24/03/16 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

Premesso: 
- che la L.R. n. 38/99 “Norme sul Governo del Territorio”, all’art. 57 comma 1 disciplina il Piano di Utilizzazione 
Aziendale (P.U.A.), quale strumento consentito per derogare alle prescrizioni  relative al lotto minimo e alle dimensioni 
degli annessi agricoli di cui all’art. 55 della medesima legge, previa indicazione dei risultati che si intendono 
conseguire;  
- che la L.R.n.38/99, all'art.57 comma 2, così come modificato dalla L.R. n.8 del 16.04.2002, prevede l'istituzione di 
una commissione nominata dal Comune, di cui fanno parte un rappresentante della struttura comunale competente e due 
esperti esterni dottori agronomi forestali o periti agrari, ovvero agrotecnici o agrotecnici laureati; 
- Visto che la predetta Legge Regionale stabilisce la composizione e il funzionamento della predetta Commissione 
comunale, qui denominata “Commissione PUA”; 
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 18/03/16, con la quale è stata demandata alla presente Area 
l’attivazione delle procedure per la nomina dei due membri della Commissione; 
 

RENDE NOTO 
 
ART.1 - INDIZIONE DELLA SELEZIONE 
E' indetta una selezione pubblica per curricula dei due componenti della Commissione P.U.A.,scelti tra gli esperti 
dottori agronomi forestali o periti agrari ovvero agrotecnici o agrotecnici laureati ai sensi e per gli effetti dell'art.57 
comma 2 della L.R.n. 38/99. 
 
ART.2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE 
In relazione alle specifiche finalità dell'incarico di consulenza tecnica,in seno alla Commissione possono essere 
nominati in qualità di esperti: 
a) dottori agronomi forestali; 
b) periti agrari iscritti da almeno cinque anni agli albi dei relativi ordini professionali. 
 
ART.3 - DATA DI SCADENZA 
Chiunque in possesso dei requisiti di cui al precedente art.2, può presentare istanza in busta chiusa con sopra indicato: 
“Avviso pubblico per la nomina dei componenti della Commissione P.U.A. – L.R. n. 38/99” indirizzata al Comune di 
Anguillara Sabazia - Area IV, Pianificazione e Assetto del Territorio.  
Le candidature dovranno pervenire al protocollo comunale, perentoriamente entro la data del 04.04.2016, 
indipendentemente dalla data di spedizione, se a mezzo posta. 
Se inviate a mezzo PEC comune.anguillara@pec.it dovranno essere sottoscritte con firma digitale. 
 
ART.4 - REDAZIONE DELLA DOMANDA 



 

La domanda redatta su carta libera dovrà essere completa delle generalità del richiedente con l'indicazione della 
residenza ed esatto recapito al quale si intende ricevere le comunicazioni inerenti il presente avviso. La stessa dovrà 
essere corredata : 
- da copia del documento di identità in corso di validità; 
- da curriculum professionale ,sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio, iscrizione 
all'albo professionale, eventuali titoli di servizio e ruolo ricoperto presso P.A. e di tutte le informazioni che consentono 
di vagliare adeguatamente le competenze in merito agli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia 
richiesti dall'art. 57, comma 2 della L.R. n. 38/99; 
- da dichiarazione, resa nelle forme previste dall'art.38 e 46 del DPR n.445 del 28.02.2000, sottoscritta dal candidato, di 
non aver riportato condanne penali, di non aver riportato nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o 
professionali, provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'albo 
professionale; 
- dall'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs.n. 
196/2003. 
 
ART.5 - NOMINA 
La nomina dei membri della Commissione Comunale P.U.A., è effettuata dal Responsabile dell'Area IV Pianificazione 
e Assetto del Territorio, sulla base della documentazione dei titoli, esperienza e professionalità nella materia pervenuti a 
corredo della domanda. 
Ai membri della Commissione sarà corrisposto un gettone per ogni P.U.A. esaminato di importo omnicomprensivo pari 
ad € 150,00 a titolo di rimborso forfettario, indipendentemente dal numero delle sedute necessarie per concludere 
l’istruttoria.  
I membri della Commissione resteranno in carica per anni 3 (tre), a conclusione dei quali sarà effettuata una nuova 
procedura comparativa. 
 
ART.6 - DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente Avviso Pubblico viene affisso sul sito istituzionale www.comune.anguillara-sabazia.roma.it fino alla 
scadenza del termine di presentazione. 
 
Anguillara Sabazia, 24/03/2016 
 Il Responsabile dell’Area 
 Arch. Carlo Colecchia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTATTI: 

Indirizzo: Piazza del Comune n. 1 - 00061 Anguillara Sabazia (RM); 
Tel. Centralino 069960001 - Fax protocollo  0699607086;  C.F. 80071510582 - P.I. 02120471004; 

PEC Uff. protocollo: comune.anguillara@pec.it - PEC Area “Pianificazione ed Assetto del Territorio”: urbanistica.anguillara@pec.it 


