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CITTÀ DI FIUMICINO
(AREA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)
AREA EDILIZIA E TPL

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI DUE ESPERTI NELLA MATERIE AGRO
– FORESTALI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA
VALUTAZIONE DEI PIANI DI UTILIZZAZIONE AZIENDALE
IL DIRIGENTE
Premesso che dalla data di entrata in vigore della Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e
s.m.i : Norme sul governo del territorio, l’edificazione nei terreni agricoli e cioè nelle zone di tipo E
del D.I. 1444/68 è disciplinata dal Titolo IV, Capo II (artt. 54, 55, 56, 57 e 58) della legge stessa.
Rilevato che il comma 6 dell’art. 57 della L.R. n. 38/1999 dispone che: il PUA è sottoposto al
preventivo parere di una commissione, denominata “Commissione agraria”, 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
indicati dalle organizzazioni professionali del settore agricolo, dagli ordini e dai collegi
professionali del settore agricolo. La Commissione agraria dura in carica cinque anni e i suoi
membri possono essere confermati una sola volta. Gli oneri per il funzionamento della
Commissione sono a carico del comune che l’ha istituita, il quale può, con apposita
deliberazione, determinare le relative spese di istruttoria. La Commissione agraria si esprime in
merito:
a) alla verifica dei presupposti agronomici e/o forestali ed economico-produttivi;
b) alla verifica degli aspetti paesistico - ambientali ed idrogeologici;
c) alla verifica di coerenza e di compatibilità con i piani sovraordinati generali e di settore;
d) alla verifica dei requisiti soggettivi del proponente;
e) alla verifica delle caratteristiche dell’azienda agricola;
f) in relazione agli impianti destinati alla produzione di calore e di elettricità alimentati da
biomasse, alla verifica della rispondenza degli stessi alle reali esigenze dell’azienda
agricola e della proporzionalità rispetto alla tipologia ed alle dimensioni dell’azienda
stessa;
g) alla verifica della effettiva necessità di realizzazione delle opere infrastrutturali proposte
nonché la possibilità di soluzioni alternative di minor impatto e della mitigazione degli
effetti.
Visto il Regolamento Edilizio Comunale vigente ed in particolare l’art. 152 e seguenti che
prevedono le modalità di nomina dei componenti e quelle di funzionamento della Commissione
dei Piani di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.)
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Considerato che:
-

con deliberazione n. 114 del 6 novembre 2008 il Consiglio Comunale ha istituito la
Commissione comunale per la valutazione dei Piani di Utilizzazione Aziendale;

-

con deliberazione n. 79 del 03.09.2013 la Giunta Comunale ha proceduto alla
determinazione dei compensi pari a € 50,00 (eurocinquanta) per ciascun componente della
Commissione PUA.

Ritenuto pertanto doversi procedere alla nomina di due componenti della Commissione
comunale, selezionando i professionisti idonei per l’incarico attraverso il presente avviso
pubblico.
Visto che con propria Determinazione n. 73 del 07.08.2018 (R.G. 2990/18) è stato approvato lo
schema del presente bando di selezione.
RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale di Fiumicino intende procedere alla selezione di due
professionisti esperti nella materie agro – forestali, nonché di un membro supplente, da
nominare quali componenti della Commissione comunale dei Piani di Utilizzazione Aziendale.
ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELL’INCARICO

Esame e valutazione dei Piani di Utilizzazione Aziendale e la conseguente formulazione dei
pareri preventivi obbligatori dei PUA redatti ai sensi dell’art. 57 della LR
Secondo quanto previsto dal comma 6 dell’art. 57 Legge Regionale n. 38/1999 e s.m.i. la
Commissione dura in carica cinque anni.
ART. 2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Possono presentare istanza i professionisti in possesso della laurea di agronomo forestale o di
perito agrario, ovvero agrotecnici o agrotecnici laureati indicati dalle organizzazioni
professionali del settore agricolo, dagli ordini e dai collegi professionali del settore agricolo.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione della domanda di ammissione.
ART. 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta conformemente allo schema
facsimile allegato e dovrà riportare l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai
fini professionali.
La domanda dovrà contenere a pena di esclusione:
a) un curriculum professionale in formato europeo, sottoscritto dal candidato nel quale
siano indicati gli specifici titoli di esperienza e professionalità posseduti in materia agro forestale;
b) copia del documento di identità in corso di validità;
c) dichiarazione, resa nelle forme previste dalla L. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà) sottoscritta dal candidato:
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- di non aver riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto a misure di
prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di procedimenti
per 1’applicazione delle misure di prevenzione;
- di non aver riportato nell’espletamento dell'attività elettiva o di pubblico impiego o
professionale provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla
carica o dal servizio o dall’albo professionale.
d) dichiarazione
sottoscritta
dal
candidato
cariche
all’interno dell’Amministrazione;

di

non

rivestire

altre

e) autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
ART. 4 – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda con i relativi allegati dovrà essere presentata entro e non oltre il termine
perentorio di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data della pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune di Fiumicino del presente avviso, cioè entro e non oltre il termine
perentorio del giorno 28 agosto 2018 alle ore 12,00.
La domanda di partecipazione corredata dalla suddetta documentazione in busta chiusa con
sopra riportata la dicitura: “DOMANDA DI CANDIDATURA A COMPONENTE DELLA
COMMISSIONE COMUNALE PER LA VALUTAZIONE DEI PIANI DI UTILIZZAZIONE AZIENDALE DEL
COMUNE DI FIUMICINO” può essere:





consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Fiumicino in Piazza Generale Carlo
Alberto Dalla Chiesa 78 (farà fede unicamente il timbro di ricezione dell’Ufficio
Protocollo);
spedita a/m posta raccomandata A/R all’indirizzo sopra detto. In tal caso farà fede il
timbro e la data dell’Ufficio Postale accettante;
trasmessa via pec all’indirizzo: protocollo.generale@comune.fiumicino.rm.gov.it. In tal
caso domanda ed allegati dovranno essere prodotti in formato pdf e firmati digitalmente.

L’ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella
domanda di partecipazione.
Non saranno esaminate le domande prive delle generalità del candidato, ovvero carenti della
firma in calce a domanda o al curriculum.
L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali e/o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Le domande spedite dopo la
scadenza dei termini sono dichiarate inammissibili.

ART. 5 – MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI

I criteri di valutazione dei curricula sono i seguenti:




Possesso di diplomi post-universitari in materia agro – forestale;
Corsi di specializzazione o dottorati di ricerca nelle materie oggetto della presente
selezione;
Attestati di partecipazione a corsi di formazione promossi o riconosciuti dalla
Regione in materia agro - forestale;
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Attività professionale e/o collaborazioni svolte nell’ambito delle materie di cui
alla presente selezione.

Verranno valutate favorevolmente la formazione e le attività curriculari che dimostrino la
conoscenza approfondita del territorio, delle tematiche e delle problematiche agro – forestali
specifiche del Comune di Fiumicino.
ART. 6 - NOMINA

La nomina dei membri della Commissione Comunale per la valutazione dei Piani di
Utilizzazione Aziendale verrà effettuata con Decreto del Sindaco, previa istruttoria effettuata
dal Dirigente dell’Area Edilizia e TpL, attraverso la comparazione dei curricula pervenuti.
A ciascun componente della Commissione per la valutazione dei Piani di Utilizzazione
Aziendale, sarà corrisposta, a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alle sedute, la
somma di € 50,00 (eurocinquanta) omnicomprensiva degli oneri accessori, delle spese di
viaggio ed accessorie e della prestazione professionale.
ART. 7

- DIPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza del bando o di riaprire il
termine stesso, di modificare od integrare il bando di selezione, nonché di revocare, per motivi
di pubblico interesse, la selezione stessa.
La presentazione della domanda di partecipazione all'avviso implica l'accettazione delle
norme regolamentari del Comune.
Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente finalizzato
agli adempimenti per le finalità di cui al presente avviso.
Copia integrale del presente bando e dello schema di domanda:


è affisso per 20 (venti) giorni all'Albo Pretorio del Comune e nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale dell’Ente;



è trasmesso all’Ordine Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Roma, al
Collegio dei Periti Agrari della Provincia di Roma ed Collegio Interprovinciale degli
agrotecnici laureati di Roma, Rieti e Viterbo.

ART. 8

- INFORMAZIONI

Per acquisire ulteriori informazioni sul presente bando rivolgersi all’Arch. M. Alessandra
Natili – tel. 06 65210438 – 439 – mail: alessandra.natili@comune.fiumicino.rm.it
f.to Il Dirigente
Arch. M. Alessandra Natili
Allegato fac simile domanda
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