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COPIA 

 

COMUNE  DI  FIANO  ROMANO 
Provincia di Roma 

 
DELIBERAZIONE N. 251 

 
                                                                                 In data:  15.12.2010 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

 
 
OGGETTO:  
RILASCIO   AUTORIZZAZIONI   PAESAGGISTICHE   IN   
SUBDELEGA (ART.146  D.LGS.42/2004)  AI  SENSI  DELLA  L.R.  
59/1995 - ADEGUAMENTO   DIRITTI   DI   SEGRETERIA   E   
ISTRUTTORIA - INDIVIDUAZIONE  RESPONSABILE  DEL 
PROCEDIMENTO E SEGRETERIA TECNICA 
 
L’anno duemiladieci il giorno quindici  del mese di dicembre  alle ore  12.50, 
nella sede Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dallo 
Statuto Comunale, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta 
Comunale. 
 

All’appello risultano: 
 

  Pres.  Ass. 
TARQUINIO SPLENDORI SINDACO Presente 
PEZZOLA ANDREA VICESINDACO Presente 
SANTARELLI NICOLA ASSESSORE Presente 
FERILLI OTTORINO ASSESSORE Presente 
PACIUCCI PIO ASSESSORE Assente 
GIACOMINI FRANCA ASSESSORE ESTERNO Assente 

 
TOTALE PRESENTI:   4 
TOTALE ASSENTI:      2 

 
Assiste il Segretario Comunale  D.SSA GRAZIA TRABUCCO il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TARQUINIO SPLENDORI 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
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N. 251        in data 15.12.2010 
 
OGGETTO: 
RILASCIO   AUTORIZZAZIONI   PAESAGGISTICHE   IN   SUBDELEGA 
(ART.146  D.LGS.42/2004)  AI  SENSI  DELLA  L.R.  59/1995 - 
ADEGUAMENTO   DIRITTI   DI   SEGRETERIA   E   ISTRUTTORIA - 
INDIVIDUAZIONE  RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO E 
SEGRETERIA TECNICA 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTI I PARERI: 
- del responsabile del servizio interessato per la regolarità tecnica; 
- del responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 

 
Visto il D.Lgs. 42/2004 con particolare riguardo alla Parte III (Beni Paesaggistici) art. 146, che 
disciplina il procedimento di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche da parte degli enti 
competenti; 

Visto l’art. 1 comma 1 della L.R. 59/1995 che individua le fattispecie di intervento per le quali è 
subdelegato ai Comuni l’esercizio delle funzioni in materia di rilascio delle autorizzazioni 
paesaggistiche; 

Vista la Determina B6832 del 28/12/2009 con la quale la Regione Lazio ha riconosciuto al Comune 
di Fiano Romano il possesso dei requisiti necessari per il mantenimento delle funzioni subdelegate 
in materia di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche secondo il procedimento di rilascio di cui 
all’art. 146 D.Lgs. 42/04 entrato in vigore il 1° gennaio 2010; 

Premesso che l’Arch. Fabio Dobici ricopre attualmente, come esperto incaricato con 
Determinazione del Responsabile del Servizio (PEG 9) n° 1 del 5/1/2007 e relativa Convenzione 
del 8/2/2007, il ruolo di  tecnico esperto per i pareri ambientali ai sensi dell’art. 1 commi 5, 6 e 6bis 
della L.R. 59/95, 

Premesso che il compenso dell’Arch. Fabio Dobici, previsto nella citata convenzione del 8/2/2007, 
è attualmente pari a € 36,60 (IVA e oneri previdenziali inclusi) per ciascuna pratica istruita; 

Premesso che le istanze di autorizzazione paesaggistica in subdelega sono attualmente soggette al 
pagamento di diritti di segreteria e istruttoria pari a € 65,00 determinati con Del. G.C. n° 47 del 
15/2/2007; 

Rilevato che l’entrata in vigore, avvenuta in data 1/1/2010, dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 ed il 
conseguente superamento della fase transitoria disciplinata dall’art. 159 del D.Lgs. 42/04, ha 
comportato un significativo aggravio delle procedure per ciò che concerne gli adempimenti tecnico 
– amministrativi e la tempistica di rilascio dei provvedimenti amministrativi; 

Rilevato, inoltre, che a norma dell’art. 146 comma 6 dev’essere pienamente garantita “la 
differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in 
materia urbanistico – edilizia” e che, quindi, il procedimento di rilascio delle Autorizzazioni 
Paesaggistiche dev’essere separato dai procedimenti in materia edilizia e curato da strutture 
tecniche indipendenti; 

Considerata la necessità di dotare l’Arch. Fabio Dobici di un’opportuna Segreteria Tecnica per la 
ricezione, archiviazione, controllo della completezza documentale, pre-istruttoria delle istanze e per 
la predisposizione dei provvedimenti autorizzativi; 

Ritenuto di individuare l’Ing. Andrea Giura Longo, tecnico con specifica esperienza professionale e 
accademica in materia di pianificazione territoriale, per lo svolgimento delle funzioni di Segreteria 
Tecnica per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche in subdelega; 
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Ritenuto di dover adeguare l’importo dei diritti di segreteria e istruttoria e il compenso per 
l’evasione delle istanze di autorizzazione paesaggistica, in ragione del tempo trascorso e, 
soprattutto, dell’aggravio degli adempimenti determinato dall’entrata in vigore dell’art. 146 del 
D.Lgs. 42/04; 

Valutato in € 160,00 l’importo aggiornato dei diritti di segreteria e istruttoria e in € 130,00 il 
compenso aggiornato per l’evasione delle pratiche di autorizzazione paesaggistica da corrispondere 
complessivamente (IVA e oneri previdenziali inclusi) al Responsabile del Procedimento e alla 
Segreteria Tecnica; 

Considerato che i maggiori oneri conseguenti l’aggiornamento dei citati compensi son 
integralmente coperti dall’adeguamento dei diritti di segreteria e istruttoria; 

Ritenuto di dover disciplinare i dettagli delle prestazioni attraverso specifica convenzione di 
incarico da sottoscrivere con i citati professionisti (Arch. Fabio Dobici e Ing. Andrea Giura Longo); 

Con voti unanimi espressi anche ai fini dell’immediata esecutività; 

DELIBERA 

 

- Di adeguare i diritti di segreteria e istruttoria per le richieste di autorizzazione paesaggistica in 
subdelega ai sensi della L.R. 59/1995 in € 160,00; 

-  
- Di confermare l’incarico all’Arch. Fabio Dobici per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile 

del Procedimento, ai sensi dell’art. 1 commi 5, 6 e 6bis della L.R. 59/95, per il rilascio delle 
autorizzazioni paesaggistiche in subdelega da parte del Comune di Fiano Romano; 

-  
- Di conferire incarico all’Ing. Andrea Giura Longo per lo svolgimento delle operazioni di Segreteria 

Tecnica di supporto al Responsabile del Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni 
paesaggistiche; 

-  
- Di determinare in € 130,00 (IVA e oneri previdenziali inclusi) il compenso complessivo da 

corrispondere per l’evasione di ciascuna istanza di autorizzazione paesaggistica in subdelega; 
-  
- Di dare atto che la copertura finanziaria è garantita dall’incremento dei diritti di segreteria e 

istruttori e troverà imputazione nel bilancio 2011. 
 
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
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COMUNE  DI  FIANO  ROMANO 
Provincia di Roma 

 
 

SERVIZIO _____________________ 
 
Allegato alla deliberazione di GIUNTA n° 251 del 15.12.2010 
 
OGGETTO: 
RILASCIO   AUTORIZZAZIONI   PAESAGGISTICHE   IN   SUBDELEGA (ART.146  
D.LGS.42/2004)  AI  SENSI  DELLA  L.R.  59/1995 - ADEGUAMENTO   DIRITTI   DI   
SEGRETERIA   E   ISTRUTTORIA - INDIVIDUAZIONE  RESPONSABILE  DEL 
PROCEDIMENTO E SEGRETERIA TECNICA 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

URBANISTICA 
 
 
Ai  sensi  dell'art.  49 del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto esprime  il  seguente  parere  
FAVOREVOLE di sola regolarità tecnica. 
 
Note:________________________________________________________ 
 
Li  09.12.2010 

Il Responsabile del Servizio 
F.to (Arch. Messina Domenico) 

____________________________ 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Ufficio Ragioneria 
 
Ai  sensi  49 del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE di sola 
regolarità contabile. 
 
 
Note:________________________________________________________ 
 
 
Li  09.12.2010 

Il Responsabile del Servizio 
F.to (Rag. Marsicola Patrizia) 

____________________________ 
 

 



 

 5

 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to TARQUINIO SPLENDORI              F.to D.SSA GRAZIA TRABUCCO 
 …………….............………….                                   ……………………………………………. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.              
 Trasmessa  in elenco  ai capigruppo (elenco N   79/  3   Prot. N  31793) 
 Trasmessa in copia ai capigruppo.  
 Trasmessa  alla Prefettura (elenco N.        ). 

 
Addì  16.12.2010  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to   D.SSA GRAZIA TRABUCCO 
……………………………………… 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 
ADDI' ..............                                                              
                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                      D.SSA GRAZIA TRABUCCO 
                                                                                    ………………………………….. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione: 
 
□ è divenuta esecutiva trascorsi  i 10 gg. dalla pubblicazione ai sensi e per gli effetti del 

3° comma dell’art. 134,   D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 
□ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134, 

D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 
 
 
         Addì 16.12.2010 IL SEGRETARIO COMUNALE 

       
 
 ……………………………………. 
 
         =============================================================== 
 


