COMUNE DI PONZANO ROMANO
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Via A. Casalini, 7 – C.A.P. 00060

Tel.: 0765 338175 – Fax: 0765 338013 – E-mail: comune.ponzanoromano@pcert.it
C.F. e P.IVA 02759430586

Deliberazione della Giunta Comunale
COPIA
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

N. 39 del Reg.
Data 10.11.2017

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE AGRARIA ART. 57 COMMA 6
DELLA L.R. 38/99-DETERMINAZIONI

L’anno duemiladiciassette, il giorno dieci del mese di novembre alle ore 12. , nella sede Comunale in
seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Incarico

Nominativo

SINDACO

Enzo

ASSESSORE

Umberto MASCIOLI

Presente

ASSESSORE

Carlo

Presente

Presenti: n.

3

Assenti: n.

0( - - )

DE SANTIS

PRESENTE/ASSENTE

DEL SIGNORE

Presente

Partecipa alla seduta con funzioni di verbalizzazione il Segretario Comunale Dott.ssa Ascenza Maiorani.
Il Sindaco Enzo De Santis dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa
alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione;
ATTESA la propria competenza ex art. 48 del D.lgs. 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 267/2000;
Visto il D.lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente espressi,
DELIBERA
1.Di approvare l’allegata proposta deliberativa che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto.
Con separata votazione resa in forma palese e nel suddetto esito dichiara, inoltre, immediatamente
eseguibile il presente atto stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.
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COMUNE DI PONZANO ROMANO
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: NOMINA COMMISSIONE AGRARIA ART. 57 COMMA 6 DELLA L.R. 38/99-DETERMINAZIONI
Proponenti: Sindaco Enzo DE SANTIS
CONSIDERATO:
-

che l’art. 20, comma 2, lettera c) della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 sostituisce l’art.57 della L.R. 38/1999
intervenendo nuovamente in materia di redazione ed approvazione dei (P.U.A.), in particolare il comma 6 del nuovo
art.57, ulteriormente modificato dall’art.3 comma 64 lettera f) della L.R. 31.12.2016, n°17 prevede:
6. 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.

CHE le rilevanti novità in materia di edificazione in zona agricola, recentemente introdotte dall’Art.20 della Legge Regionale
10 agosto 2016, n. 12 e s.m.i. , rendono necessaria la nomina della nuova “Commissione Agraria” costituita da professionalità
non reperibili nella pianta organica di questo Ente;
VISTA la nota pec, Prot. n°3517-3518-3519 del 24.10.2017 inviata:
- all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di ROma con sede in Roma;
- al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Rieti, Latina e Viterbo con sede in Viterbo Via Francesco
Baracca n°26;
- al Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Roma, Rieti e Viterbo, con sede in Passo
Corese di Fara Sabina (RI) Casella Postale n°7
con la quale il responsabile del servizio tecnico manutentivo di questo Ente Geom. ANDREA DOTTI, ha richiesto di indicare
due esperti esterni;
DATO ATTO che nei termini indicati nelle predette richieste hanno comunicato quanto richiesto:
-

Il collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati della Provincia di Roma-Rieti e Viterbo, il quale mediante
pec del 31.10.2017, acquisita al Prot. n°3634 del 2.11.2017, ha trasmesso il nominativo dell’Agronomo MARCO
PIERGOTTI iscritto all’albo professionale n. 538 ;

-

Il Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati con nota prot. 229/2017 /RILTVT/U del 6/11/2017 ha indicato
due nominativi il D. CRISTOFANI FABIO e il Dr. CATTANI GINO ;
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TENUTO CONTO dei compiti affidati alla Commissione Agraria dalla più volte citata L.R. 38/1999 e s.m.i.;
Preso atto che la scelta possa ricadere nel dr. AGR. MARCO PIERGOTTI ISCRITTO AL’ALBO PROFESSIONALE N. 538
DI MENTANA e nella PERITO AGRARIO CRISTOFANI FABIO DI RIETI;
RICHIAMATO l’art.48 comma 3 del TUEL D. Lgs. 267/2000, che individua nella Giunta l’organo competente
all’approvazione ;
PROPONE
1) Di approvare, come di fatto approva la narrativa che precede;
2) Di istituire ai sensi dell’Art. 57 comma 6 della Legge Regionale 22.12.1999, n° 38 e s.m.i. la “Commissione Agraria”
comunale, della quale fanno parte:
-

Il Geom. DOTTI ANDREA responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo comunale, con funzioni di
presidente;

-

Il Dott. Ag. MARCO PIERGOTTI, con funzioni di esperto esterno;

-

Il Dott. PERITO AGRARIO CRISTOFANI FABIO , con funzioni di esperto esterno;

3) Di determinare in €. 400,00 le spese di istruttoria per ciascuna istanza da sottoporre all’esame della “Commissione
Agraria”;
4) Di riconoscere a ciascun esperto esterno un compenso onnicomprensivo di €. 200,00 per ciascuna istanza istruita ed
esaminata dalla Commissione Agraria;
5) Di demandare la liquidazione del suddetto compenso al Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo;
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COMUNE DI PONZANO ROMANO
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE AGRARIA ART. 57 COMMA 6 DELLA L.R.
38/99-DETERMINAZIONI.

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
«Art. 49. ( così come sostituito dall’art. 3 , del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012)- (Pareri
dei responsabili dei servizi). - 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al
Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola
regolarita' tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di
ragioneria in ordine alla regolarita' contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio Tecnico, in relazione alle sue competenze, in ordine alla regolarità
tecnica esprime parere FAVOREVOLE.
Il Responsabile del Servizio

ANDREA DOTTI
Ponzano Romano , lì 09.11.2017
Regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, esprime parere
FAVOREVOLE.
Il Responsabile del Servizio Finanziario

LAURA ANTINUCCI
Ponzano Romano li’ 10.11.2017

221
Proponenti: Sindaco Enzo DE SANTIS
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CONSIDERATO:
-

che l’art. 20, comma 2, lettera c) della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 sostituisce l’art.57 della L.R. 38/1999
intervenendo nuovamente in materia di redazione ed approvazione dei (P.U.A.), in particolare il comma 6 del nuovo
art.57, ulteriormente modificato dall’art.3 comma 64 lettera f) della L.R. 31.12.2016, n°17 prevede:
6. 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.

CHE le rilevanti novità in materia di edificazione in zona agricola, recentemente introdotte dall’Art.20 della Legge Regionale
10 agosto 2016, n. 12 e s.m.i. , rendono necessaria la nomina della nuova “Commissione Agraria” costituita da professionalità
non reperibili nella pianta organica di questo Ente;
VISTA la nota pec, Prot. n°3517-3518-3519 del 24.10.2017 inviata:
- all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di ROma con sede in Roma;
- al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Rieti, Latina e Viterbo con sede in Viterbo Via Francesco
Baracca n°26;
- al Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Roma, Rieti e Viterbo, con sede in Passo
Corese di Fara Sabina (RI) Casella Postale n°7
con la quale il responsabile del servizio tecnico manutentivo di questo Ente Geom. ANDREA DOTTI, ha richiesto di indicare
due esperti esterni;
DATO ATTO che nei termini indicati nelle predette richieste hanno comunicato quanto richiesto:
-

Il collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati della Provincia di Roma-Rieti e Viterbo, il quale mediante
pec del 31.10.2017, acquisita al Prot. n°3634 del 2.11.2017, ha trasmesso il nominativo dell’Agronomo MARCO
PIERGOTTI iscritto all’albo professionale n. 538 ;

-

Il Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati con nota prot. 229/2017 /RILTVT/U del 6/11/2017 ha indicato
due nominativi il D. CRISTOFANI FABIO e il Dr. CATTANI GINO ;

TENUTO CONTO dei compiti affidati alla Commissione Agraria dalla più volte citata L.R. 38/1999 e s.m.i.;
Preso atto che la scelta possa ricadere nel dr. AGR. MARCO PIERGOTTI ISCRITTO AL’ALBO PROFESSIONALE N. 538
DI MENTANA e nella PERITO AGRARIO CRISTOFANI FABIO DI RIETI;
RICHIAMATO l’art.48 comma 3 del TUEL D. Lgs. 267/2000, che individua nella Giunta l’organo competente
all’approvazione ;
PROPONE
6) Di approvare, come di fatto approva la narrativa che precede;
7) Di istituire ai sensi dell’Art. 57 comma 6 della Legge Regionale 22.12.1999, n° 38 e s.m.i. la “Commissione Agraria”
comunale, della quale fanno parte:
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-

Il Geom. DOTTI ANDREA responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo comunale, con funzioni di
presidente;

-

Il Dott. Ag. MARCO PIERGOTTI, con funzioni di esperto esterno;

-

Il Dott. PERITO AGRARIO CRISTOFANI FABIO , con funzioni di esperto esterno;

8) Di determinare in €. 400,00 le spese di istruttoria per ciascuna istanza da sottoporre all’esame della “Commissione
Agraria”;
9) Di riconoscere a ciascun esperto esterno un compenso onnicomprensivo di €. 200,00 per ciascuna istanza istruita ed
esaminata dalla Commissione Agraria;
10) Di demandare la liquidazione del suddetto compenso al Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo;

COMUNE DI PONZANO ROMANO
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Oggetto:
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PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
«Art. 49. ( così come sostituito dall’art. 3 , del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012)- (Pareri
dei responsabili dei servizi). - 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al
Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola
regolarita' tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di
ragioneria in ordine alla regolarita' contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio Tecnico, in relazione alle sue competenze, in ordine alla regolarità
tecnica esprime parere .
Il Responsabile del Servizio

ANDREA DOTTI
Ponzano Romano , lì Dott.ssa
Regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, esprime parere .
Il Responsabile del Servizio Finanziario

LAURA ANTINUCCI
Ponzano Romano li’ N
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Ascenza MAIORANI
Reg. n.

0

Il Sindaco
Enzo DE SANTIS

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata da oggi all’Albo Pretorio on line del Comune
di Ponzano Romano per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Lì 10.11.2017
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Ascenza Maiorani

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
10.11.2017

_______________________________________________________________________

DIVENUTA ESECUTIVA:
(

) Ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000 in data 10.11.2017

(

) Ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 in data 10.11.2017

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Ascenza Maiorani
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