
 

 

 

COMUNE  DI  MANZIANA 

Provincia di Roma 
L.go G.Fara - 00066 Manziana (Roma) 

Tel. 0699674026 – Fax 0699674021 

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA PRIVATA 

 

Prot. 8928 

 

 

SELEZIONE DI N. 2 (due) ESPERTI ESTERNI DOTTORI AGRONOMI O PERITI 

AGRARI PER LA FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE 

FINALIZZATA ALLA VALUTAZIONE DEI P.U.A. AI SENSI DELL’ART. 57 DELLA L.R. 

38/1999 E SS.MM.II. 

 

AVVISO 

 

L’Amministrazione Comunale deve provvedere ai sensi dell’art. 57 dell L.R. 38/1999 e ss.mm.ii. 

alla nomina della Commissione Tecnica Comunale finalizzata alla valutazione dei Piani di 

Utilizzazione Aziendale composta d tre membri di cui n. 1 della struttura comunale competente e n. 

2 (due) Dottori Agronomi o Periti Agrari iscritti ai rispettivi Albi professionali; 

 

Pertanto tutti coloro che hanno i requisiti professionali richiesti devono far pervenire, entro 15gg. 

dalla data di pubblicazione del presente avviso, la relativa istanza con la comunicazione degli 

estremi dei titoli posseduti con allegato adeguato curriculum vitae con allegata la dichiarazione 

della compatibilità dell’incarico; 

 

L’istanza con i suddetti allegati dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente al seguente 

indirizzo – Comune di Manziana – Largo G. Fara 00066 Manziana (RM), entro e non oltre il giorno 

28/05/2014 alle ore 12,00;      

 

L’individuazione e nomina dei n. 2 (due) Dottori Agronomi Forestali o Periti Agrari, avverrà con 

atto deliberativo della Giunta Comunale previa acquisizione e valutazione dei curricula dei soggetti 

da individuare ed accertamento della rispondenza ai requisiti previsti nel citato bando pubblico; 

 

Il compenso dovuto, per ogn’uno dei due esperti Dottori Agronomi Forestali o Periti Agrari, per lo 

svolgimento del suddetto incarico, comprendente formulazione di parere scritto per ciascun Piano di 

utilizzazione Aziendale esaminato, è stabilito in gettoni di presenza pari a € 50,00 (cinquanta/00) 

cadauno compresa IVA, Cassa ed ogni altro onere fiscale e verrà corrisposto a presentazione 

fattura; 

 

A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il 

Responsabile dell’Area Edilizia Privata al quale potranno essere richieste eventuali informazioni e 

chiarimenti anche a mezzo tel. 0699674026 Int. 2 o Fax 0099674021. 

 

Manziana 13/05/2014 

 

 

 

Per IL RESPONSABILE DELL’EDILIZIA PRIVATA 

IL RESPONSABILE DELL’URBANISTICA 

f.to  Arch. Bruna Alongi 


