CITTÁ DI VELLETRI
Città Metropolitana di Roma Capitale
Settore 4
Servizio Programmazione e realizzazione nuove opere

DETERMINAZIONE N. 430 del 21-05-2018
OGGETTO:

Ammissione candidati per la formazione della commissione locale per il
paesaggio di velletri ai sensi dell'art. 2 della l.r. lazio 22 giugno 2012, n. 8 in
conformità a quanto stabilito dall'art. 146, comma 6 del d.lgs n. 42/2004 e
s.m.i.
Rif: D4 - 37 - 2018

IL DIRIGENTE
Premesso che:
•
L’art. 148 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio –
prevede l’istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio di supporto ai soggetti ai quali
sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, con competenza ad
esprimere pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori di cui agli artt. 146 e 147 del medesimo
Decreto Legislativo;
•
Ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale Lazio 22 giugno 2012, n. 8 “è delegato ai comuni,
dotati di strumento urbanistico generale vigente, l’esercizio delle funzioni amministrative
concernenti l’autorizzazione paesaggistica, secondo quanto stabilito dall’art. 146, comma 6 del
D.Lgs n. 42/2004”, limitatamente ad alcuni interventi ivi previsti;
•
L’art. 5 della Legge Regionale Lazio 22 giugno 2012, n. 8, stabilisce che “ il conferimento di
funzioni di cui all’art. 1 produce effetto esclusivamente nei confronti dei comuni per i quali la
Regione verifica, ai sensi dell’art. 146, comma 6 del D.Lgs n. 42/2004, la sussistenza dei requisiti di
adeguata competenza tecnico scientifica e di differenziazione organizzativa tra attività di tutela
paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”;
•
Secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 6 della Legge Regionale Lazio 22 giugno 2012,
n. 8: “ L’istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio soddisfa i requisiti di adeguato
livello di competenza tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni tra materia
paesaggistica e urbanistico-edilizia richiesti dall’art. 146, comma 6, del D.Lgs n. 42/2004 per
l’esercizio delle competenze amministrative delegate in materia di autorizzazioni paesaggistiche”;
•
Con Determinazione Regionale n. B6832 del 28.12.2009 è stato confermato per il Comune
di Velletri il possesso dei requisiti necessari per il mantenimento della funzione delegata in materia
di autorizzazione paesaggistica con decorrenza 01.01.2010e ribadito con Determinazione n. G03441
del 20/03/2017;
Considerato che:
•
Con Deliberazione di C.C. n. 138 del 17/10/2017 ha deciso di istituire, ai sensi dell’art. 2
della L.R. Lazio 22 giugno 2012, n. 8, in conformità a quanto stabilito dall’art. 146, comma 6 del
D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., la Commissione Locale per il Paesaggio di Velletri, con competenza ad
esprimere pareri obbligatori nel corso dei procedimenti autorizzatori di cui all’art. 146 del citato
D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., limitatamente agli interventi previsti dall’art. 1 della L.R. Lazio 22

giugno 2012, n. 8 e nel corso dei procedimenti di rilascio provvedimenti a sanatoria ex art. 32 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 nonché su ogni altro atto di competenza comunale afferente alla
materia paesaggistica, fatta eccezione per gli strumenti urbanistici;
• Con Deliberazione di C.C. n. 138 del 17/10/2017 si è approvato il Regolamento della
Commissione Locale del Paesaggio, nel quale sono state stabilite le finalità, le competenze, la
composizione della Commissione, la nomina dei componenti, la nomina del Presidente, la durata e i
compensi;
· Con Determina Dirigenziale n. 142 del 15/02/2018 è stato approvato l’avviso pubblico per la
nomina di tre componenti della Commissione locale per il paesaggio di Velletri ai sensi
dell’art. 2 della L.R. Lazio 22 Giugno 2012, N. 8 in conformità a quanto stabilito dall’art.
146, comma 6 del d.lgs n. 42/2004 e s.m.i.
· Alla scadenza del bando sono pervenute dodici domande di partecipazione alla selezione per
la nomina di tre componenti della Commissione Locale per il Paesaggio di Velletri;
· l’ufficio di competenza ha verificato i requisiti di ammissibilità delle domande pervenute ed
ha considerato valide tutte le domande come riportato nell’allegato A;
DETERMINA
·
·
·
·
·

di ammettere alla selezione pubblica i candidati nell’elenco così riportato nell’allegato A
che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
di trasmettere tutti gli atti al Consiglio Comunale, che non appena insediato procederà alla
valutazione dei candidati aspiranti la Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di
Velletri;
Di approvare l’allegato A relativo all’ammissione dei candidati;
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
Di disporre l’invio del presente atto al servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza.
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