
   

 

 
 
 
    
 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 180 
         

Oggetto: Affidamento incarico di “Esperto in materia paesaggistico-ambientale per 

esperire parere di competenza (delega) ai sensi degli articoli  146 e 167 del d. lgs. 

22 gennaio 2004 n. 42, del DPR 13 febbraio 2017 n. 31, come disciplinato dalla 

legge regionale 22 giugno 2012, n. 8” e per esperire pratiche di competenza in 

materia di autorizzazioni per vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto 

legge 3267/1923 e Regio Decreto 1126/1926, delegate ai comuni ai sensi della 

deliberazione di Giunta regionale 3888 del 29 luglio 1998.  Indirizzi.  

 
L’anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di ottobre alle ore 13,10 e seguenti, nella 
Sede e con le modalità di cui alla Delibera GC n. 56 del 10.03.2020, in modalità videoconferenza, 
si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’Ordine del Giorno. 

 
Componenti Presente Presente in 

videoconf. 
Assente 

 SANNA Pierluigi – Sindaco Presidente Presente   

 CALAMITA Giulio – Vice- Sindaco   Assente 

 GABRIELLI Marco - Assessore  Presente  

 GUADAGNO Francesco - Assessore  Presente  

 STANZANI Diana - Assessore Presente   

 ZANGRILLI Sara  - Assessore   Assente 

 
        Ai fini della validità della Deliberazione si attesta che: 

- Il Sindaco, il Segretario Generale gli Assessori sono presenti nello stesso luogo della riunione, 
ovvero sono  contemporaneamente collegati in videoconferenza come sopra riportato; 

- Tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal sottoscritto Segretario Generale; 
- Lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile costatare e proclamare i 

risultati delle votazioni; 
- Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione,  ricevere,  trasmettere 

o visionare documenti. 
 

Presiede l’adunanza il sig. Pierluigi SANNA Sindaco che, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta. 

       

       Partecipa. Marco RAPONI Segretario Generale,  incaricato della redazione del Verbale. 
 

 

 

LA GIUNTA 

PREMESSO che questo Comune risulta dotato di strumento urbanistico generale 
vigente approvato quale variante generale al Piano Regolatore approvata con 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 4719 del 17 luglio 1984, e pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n° 27 del 29 settembre 1984; 

C O M U N E  D I  C O L L E F E R R O  
( C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  R o m a  C a p i t a l e )  

 

C o p i a 
 



   

CHE nell’ambito delle funzioni amministrative conferite alle Regioni ai sensi del 
D.L.gs. 22.01.2004 n. 42 e successive modifiche, con Legge Regionale 22 giugno 
2012 n. 8 è delegato ai comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, 
l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione paesaggistica ai 
sensi degli artt. 146 e 167 del medesimo D.Lgs. 42/2004; 

VISTO in particolare il richiamato art. 146 comma 6 del “Codice” il quale prevede 
che la Regione può delegare l'esercizio delle funzioni di cui sopra ai Comuni, purché 
dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenza 
tecnico-scientifica nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela 
paesaggistica ed esercizio di funzioni in materia urbanistico-edilizia; 

VISTO altresì l'art. 5 della L. R. 22.06.2012 n. 8 con il quale si dispone il 
conferimento delle suddette funzioni esclusivamente nei confronti dei comuni per i 
quali la Regione verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 146 comma 6 del 
Codice; 

CONSIDERATO che la Regione Lazio con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 886 
del 04 dicembre 2008 e n. 338 del 15 maggio 2009 ha approvato i criteri necessari 
alla verifica della sussistenza, negli enti delegati all’esercizio di funzioni in materia 
paesaggistica, dei requisiti di differenziazione e di competenza tecnico-scientifica 
previsti dall’ art. 146, comma 6 (e art. 159 comma 1 – ex regime transitorio), del 
D.Lgs. n. 42/2004; 

CHE per poter esercitare la funzione delegata in materia di autorizzazione 
paesaggistica occorre individuare pertanto, data la dimensione demografica, 
organizzazione amministrativa e risorse finanziarie, ai sensi delle succitate 
Deliberazioni Regionali, tra i criteri di differenziazione, un responsabile del 
Procedimento diverso da quello competente al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, 
(..omissis..la differenziazione potrà essere attuata designando un responsabile del 
procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica diverso da quello 
competente al rilascio dei titoli abilitativi urbanistico-edilizi;) che sia in possesso dei 
requisiti di competenza tecnico-scientifica (omissis..diploma di laurea o di scuola 
media superiore attinente alla tutela paesaggistica e ambientale, alla storia dell’arte 
e dell’architettura, al restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali, alla 
progettazione urbanistica e pianificazione territoriale, alle scienze botaniche, alle 
scienze agrarie e forestali, alle scienze geologiche e alla gestione del patrimonio 
naturale e, in ogni caso, deve aver maturato una esperienza di almeno un anno in 
materia paesaggistica nell’ambito della libera professione o al servizio di una pubblica 
amministrazione…omissis..); 

CHE nel caso tale figura professionale non sia presente tra la dotazione di personale 
dell’Ente, risulta possibile ricorrere a professionisti esterni iscritti nei rispettivi albi 
professionali  (omissis. Nel caso in cui tale figura professionale non sia presente in 
organico l’Ente locale può reperire professionisti esterni in possesso dei requisiti 
sopra indicati, iscritti negli albi professionali, attraverso la stipula di convenzioni, da 
attivare in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.); 
 
CHE questo Ente: 

- risulta incluso, come da Determinazione della Regione Lazio n. B6832 del 28 
dicembre 2009, tra i comuni che possono continuare a esercitare, 
successivamente alla data del 1 gennaio 2010, le funzioni sub-delegate di cui 
alla ex L.R. 59/1995 ora sostituita dalla L.R. n. 8/2012; 

- risulta in possesso dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-
scientifica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, così come ulteriormente 
verificato dalla Regione Lazio – Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità con 
Determinazione Dirigenziale G16953 del 07.12.2017; 



   

CHE tali requisiti idonei ad esercitare la funzione delegata, attualmente risultano 
soddisfatti mediante nomina, con Disposizione di Servizio prot. 16298 del 
16.05.2017, di un dipendente dell’Ente individuato Responsabile del Procedimento in 
materia di Autorizzazione Paesaggistiche diverso da quello competente al rilascio dei 
titoli abilitativi edilizi;  

CHE rientra tra le volontà di questo Ente quella di poter continuare ad esercitare la 
funzione delegata in materia paesaggistica, per dare risposte più rapide ai cittadini 
richiedenti e ai tecnici che si trovano ad operare in tale ambito, facendo risparmiare 
loro così i tempi di inoltro della pratica presso gli uffici della Regione Lazio all’uopo 
deputati, e potendo fornire risposte e chiarimenti anche presso la sede comunale, 
evitando di recarsi presso gli stessi uffici regionali; 

PRESO ATTO che al fine di compensare le carenze di organico di personale tecnico 
determinatesi per i numerosi collocamenti a riposo, a cui non sono seguite nuove 
assunzioni di personale, per i restringenti vincoli normativi, risulta necessario, nelle 
more, di una complessiva e organica riorganizzazione del personale dell’Ente, 
rideterminare i carichi di lavoro del dipendente individuato della Responsabilità del 
Procedimento in materia di Autorizzazioni Paesaggistiche, dando mandato al 
responsabile del Settore di operare in tal senso; 

CHE pertanto in considerazione del fatto che all’interno della dotazione organica 
dell’Ente non figurano altre figure professionali, anche in virtù dell’impegno in altre 
attività d’ufficio, in grado di soddisfare contemporaneamente i requisiti di 
differenziazione e di competenza tecnico-scientifica come individuati dalle 
Deliberazioni di Giunta Regionale n. 886 del 04 dicembre 2008 e n. 338 del 15 
maggio 2009, risulta necessario affidare apposito incarico a professionista esterno, 
dotato dei requisiti di competenza tecnico-scientifica sopra enunciati e che risulti 
iscritto nel rispettivo albo professionale; 

CHE si ritiene opportuno e necessario, per le medesime motivazioni di carenza di 
organico, affidare al professionista anche l’incarico relativo alle Autorizzazioni in 
materia di vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge n. 3267/1923 e regio 
decreto n. 1126/1926 delegate ai comuni ai sensi della Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 3888 del 29 luglio 1998; 

CHE la nomina di detto professionista esterno deve avvenire senza oneri aggiuntivi 
per le casse dell’Ente, in quanto il compenso onnicomprensivo stabilito in € 135,00 a 
pratica, ritenuto congruo e ragionevole, verrà sostenuto mediante incremento dei 
diritti di segreteria, individuati con Deliberazione di GC n. 28 del 16.02.2018,  per 
tale fattispecie di pratica, pari alla medesima somma per ogni richiesta, sia 
favorevole che contraria, a totale carico dei richiedenti;  

RITENUTO di dover demandare al Responsabile del Settore Edilizia e Sportelli - 
Arredo Urbano e Verde Pubblico, Urbanistica – Ambiente, di individuare e affidare 
conseguentemente incarico a professionista esterno per la definizione completa delle 
pratiche di richieste di Autorizzazione per vincolo idrogeologico e di richieste di 
Autorizzazione Paesaggistica, in qualità di Responsabile del Procedimento, 
dall’istruttoria alla predisposizione degli atti per la trasmissione alla soprintendenza 
competente, compresa la relazione istruttoria e infine della proposta di atto da 
sottoporre al Responsabile dell’adozione dell’atto stesso; 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 18 del 19 marzo 2021 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione dell’esercizio 2021/2023; 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 35 del 26 marzo 2021, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023; 



   

ATTESA la propria  competenza  ai  sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs n. 
267, del 18/08/2000;  

VISTI i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell ’art. 49 comma 1 del T.U. 
approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000; 

CON voti unanimi, resi per alzata di mano: 
 

D E L I B E R A 

 

Per quanto in narrativa espresso, e che qui si intende integralmente richiamato 
 

1. Di dare indirizzo al Responsabile del Settore Edilizia e Sportelli - Arredo 
Urbano e Verde Pubblico, Urbanistica – Ambiente, di individuare e affidare 
conseguentemente incarico a professionista esterno per la definizione completa 
delle pratiche di competenza comunale relative alle richieste di Autorizzazione per 
vincolo idrogeologico e di richieste di Autorizzazione Paesaggistica, in qualità di 
Responsabile del Procedimento, dall’istruttoria alla predisposizione degli atti per la 
trasmissione alla soprintendenza competente, compresa la relazione istruttoria e 
infine della proposta di atto da sottoporre al Responsabile dell’adozione dell’atto 
stesso; 

 
2. Di disporre che la nomina di detto professionista esterno deve avvenire senza 

oneri aggiuntivi per le casse dell’Ente, in quanto il compenso onnicomprensivo 
stabilito in € 135,00 a pratica, ritenuto congruo e ragionevole, verrà sostenuto 
mediante incremento dei diritti di segreteria per tali fattispecie di pratiche, pari 
alla medesima somma per ogni richiesta, sia favorevole che contraria, a totale 
carico dei richiedenti; 

 
3. Di stabilire pertanto che i diritti di segreteria relativi alle pratiche di richiesta delle 

Autorizzazioni Paesaggistiche e delle Autorizzazioni per vincolo idrogeologico, già 

individuati con Deliberazione di GC n. 28 del 16.02.2018, siano incrementati 
di € 135,00 (euro centotrentacinque/00), così come di seguito  specificato: 

Autorizzazione paesaggistica    €. 240,00 + 135, 00 

Autorizzazione paesaggistica relativa anche parzialmente a condoni edilizi  
€.264,00 + 135,00 

Autorizzazione idrogeologica  € 200,00 + 135,00 

Autorizzazione idrogeologica relativa anche parzialmente a condoni edilizi  
€.220,00 + 135,00 

 
4. Di trasmettere la presente Deliberazione al Responsabile del Settore Edilizia e 

Sportelli - Arredo Urbano e Verde Pubblico, Urbanistica – Ambiente e al Dirigente 
dell’Area Finanziaria, per quanto di competenza; 

 
5. Di dichiarare la presente, con separata unanime votazione, ed avente carattere 

d’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 
comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

 

^^^^^^^^ 

 

 

 

 

 
 



   

Di dare atto che,  richiesti i dovuti pareri ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del T.U. approvato con 

D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000, sulla proposta avente ad oggetto: Affidamento incarico di: “esperto in 

materia paesaggistico-ambientale per esperire parere di competenza (delega) ai sensi degli articoli  146 e 

167 del d. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, del dpr 13 febbraio 2017 n. 31, come disciplinato dalla legge 

regionale 22 giugno 2012, n. 8” e per esperire pratiche di competenza in materia di autorizzazioni per 

vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto legge 3267/1923 e regio decreto 1126/1926 delegate ai 

comuni ai sensi della deliberazione di giunta regionale 3888 del 29 luglio 1998 – indirizzi” .sono stati 

espressi come in allegato. 

 

 
^^^^^^^^ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





   

 

Firma all’originale: 
 
 
     L’Assessore anziano                        Il  Presidente                    Il   Segretario Generale 
    f.to Diana STANZANI                        f.to Pierluigi SANNA                 f.to. Marco RAPONI  
 
 

 
 

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 1, 
della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro:  www.comune.colleferro.rm.it - 
Sezione  Albo Pretorio “on-line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall’art. 
124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000. 
 
Colleferro, lì 16 novembre 2021 

 
Il Segretario Generale 

                                                                                                                        f.to. Marco RAPONI 

 
Per copia conforme 
 
Colleferro, lì 16 novembre 2021 
 

                                                                                                 Il Funzionario Responsabile 
   Marco RAPONI 

                                                                      

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si  attesta che copia della presente deliberazione,  è stata  pubblicata  nel sito internet  del  
Comune di  Colleferro www.comune.colleferro.rm.it  – Sez.  Albo Pretorio “on-line” per quindici 
giorni consecutivi: 
 
 

dal. 16 novembre 2021  al………………………   
 

Il Funzionario Responsabile  
                                                                                                                      Laura Barbona   
 
 

 

 


