
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 6 EDILIZIA - URBANISTICA - PATRIMONIO E DEMANIO

COMUNALE  

servizio 6 edilizia - urbanistica - patrimonio e demanio comunale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2838 del 17/09/2020
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto

:

Procedura comparativa per la nomina di n. 2 (due) esperti esterni componenti della 
“Commissione Agraria” per la valutazione dei P.U.A. (Piani di Utilizzazione 
Aziendale) del Comune di Civitavecchia ai sensi dell’art. 57 della L.R. n. 38/1999 e 
ss.mm.ii. – revoca avviso pubblico  

 
Premesso che

 
-          Con determinazioni dirigenziali nn. 2265 del 29/07/2020 e 2269 del 

30/07/2020 sono sta� approva� lo schema di avviso pubblico e il disciplinare di 

incarico rela�vi a <<Procedura comparava per la nomina di n. 2 (due) esper 

esterni componen della “Commissione Agraria” per la valutazione dei P.U.A. 

(Piani di Ulizzazione Aziendale) del Comune di Civitavecchia ai sensi dell’art. 57 

della L.R. n. 38/1999 e ss.mm.ii.>>

-          in data 04/08/2020 l’avviso di cui sopra è stato pubblicato sul sito is�tuzionale 

dell’Ente al fine di darne opportuna pubblicità;

-          in data 12/08/2020 con nota prot. n. 62544 l’avviso in argomento è stato 

inoltrato all’Ordine dei do+ori Agronomi e do+ori Forestali della Provincia di 

Roma, al Collegio dei Peri� Agrari e Peri� Agrari Laurea� di Roma e provincia e al 

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laurea� al fine di 

consen�re la massima partecipazione agli iscri2 ai sudde2 Ordini e Collegi;

-          in data 03/09/2020, con nota prot. n. 237/2020 pervenuta al Comune di 

Civitavecchia a mezzo pec con protocollo n. 67130 del 03/09/2020, l’Ordine dei 

do+ori Agronomi e do+ori Forestali della Provincia di Roma comunicava che la 

procedura ado+ata per la nomina di n. 2 (due) esper� esterni della commissione 

agraria non risultava in linea con la legge regionale n. 38 del 22/12/1999, che 



all’ar�colo 57 comma 6 prevede la nomina degli esper� esterni su indicazione 

delle organizzazioni professionali del se+ore agricolo e degli ordini e dei collegi 

professionali del se+ore agricolo;

 
Considerato:
-          che è necessario a2vare una diversa procedura di individuazione degli esper� esterni della 

Commissione Agraria che coinvolga gli ordini e i collegi professionali e le organizzazioni 

professionali del se+ore;   

 
Visto

-           la L. R. n. 38/1999 e ss.mm.ii.

-           la L. 241/90 e ss.mm. ii.

-           il D.lgs. n. 267/2000;

 
per tu+o quanto sopra richiamato e specificato,

 
                                                                      DETERMINA                 

 
-          di revocare l’avviso pubblico avente ad ogge+o <<Procedura comparava per 

la nomina di n. 2 (due) esper esterni componen della “Commissione Agraria” 

per la valutazione dei P.U.A. (Piani di Ulizzazione Aziendale) del Comune di 

Civitavecchia ai sensi dell’art. 57 della L.R. n. 38/1999 e ss.mm.ii.>> approvato con

determinazione dirigenziale n. 2265 del 29/07/2020 e successiva determinazione 

dirigenziale n. 2269 del 30/07/2020;

 
-          di  dare  a+o  che  la  presente  determinazione  sarà  pubblica  all’Albo  Pretorio  on-line  del

Comune di Civitavecchia ai  sensi  dell’art.  32 della Legge n.  69/2009 e ss.mm.ii.  e che della

stessa verrà data opportuna pubblicità nelle sezioni dedicate del sito is�tuzionale dell’Ente;

 

-          di  dare  opportuna  comunicazione  della  presente  determinazione  dirigenziale  a  quan�

abbiano, eventualmente, già inoltrato domanda di partecipazione all’Avviso.
 

Il Dirigente
   CONTARDI LUCIO / ArubaPEC S.p.A.

(Atto firmato digitalmente)

   



          
   


