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

DETERMINAZIONE N. 903 del 18-09-2018
OGGETTO:

AMMISSIONE CANDIDATI PER LA FORMAZIONE DELLA
COMMISSIONE AGRARIA DI VELLETRI AI SENSI DEL COMMA 6
DELL'ART.
57
DELLA
L.R. 38/1999
Rif: D4 - 80 - 2018

IL DIRIGENTE
Premesso che:
• Con la Legge Regionale n° 38 del 22 dicembre 1999 venivano stabilite le norme sul governo del
territorio;
• Con Legge Regionale n° 8 del 17/03/2003 veniva modificata la legge n° 38 del 22/12/1999
relativamente alla parte concernente gli indirizzi per la redazione degli strumenti urbanistici (capo
primo) con riferimento alla tutela e disciplina agro-forestale del suolo (titolo IV);
• Con l’art. 20 della L.R. n° 12 del 10/08/2016 pubblicata sul B.U.R.L. n° 64 S.O. n° 2 del
11/08/2016, veniva modificata la legge n° 38 del 22/12/1999 e che con la L.R. n° 17 del 31/12/2017
venivano apportate ulteriori modifiche;
• La citata Legge Regionale n° 38/99 come novellata da ultimo dalla Legge n° 17/2016, con gli
artt. 51,52,53 bis, detta la disciplina concernente la redazione degli strumenti urbanistici nelle zona
agricole. Con i successivi articoli 54,55,56,57 bis e 58, detta la disciplina per l’edificazione in zona
agricola.
Considerato che:
il comma 6 dell’art. 57, dispone che il P.U.A. 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. 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 paesaggistico-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 che
•

•
•
•

•

Con Deliberazione di G.C. n. 25 del 19/02/2018 IL Comune di Velletri ha deliberato di
istituire la Commissione Agraria ed ha dato mandato al Dirigente del Settore IV di
predisporre il bando ed i successivi atti;
Con determinazione n° 266 del 29/03/2018 è stato approvato l’avviso pubblico con i relativi
allegati A-B-C per la nomina di due componenti della Commissione Agraria
Nel termine previsto di presentazione delle domande (27 Aprile 2018) sono pervenute due
(2) candidature;
Con determinazione n° 789 del 09/08/2018 è stato riaperto il termine di presentazione delle
candidature in coerenza col favor partecipationis nelle procedure di selezione pubbliche, che
sottende anche l’interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale;
Nel termine previsto di presentazione delle domande (15/09/2018) è pervenuta una (1)
candidatura; L’ufficio di competenza ha verificato i requisiti di ammissibilità delle domande
pervenute ed ha considerato le stesse tutte valide come riportato nell’allegato A che fa parte
integrante della presente determinazione;
DETERMINA

Di ammettere alla selezione pubblica per la formazione della Commissione Agraria i candidati
nell’elenco così come riportato nell’allegato A che forma parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
Di trasmettere tutti gli atti al Consiglio Comunale per la valutazione dei candidati aspiranti alla
Commissione Agraria ai sensi del comma 6 dell’art. 57 della L.L. 38/1999;
Di approvare l’allegato A relativo all’elenco dei candidati ammessi alla selezione;
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;
Di disporre la pubblicazione del presente atto sull’Albo on line e sul sito Trasparenza nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi degli art. 32 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e art. 1 comma 32
della Legge n°190/2012 e s.m.i.
Di accertare la regolarità tecnica, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 del decreto legge n°174/2010

Il Responsabile del Settore 4
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