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OGGETTO  Approvazione del bando per la costituzione dell’Albo dei Commissari 

ad acta, ai fini dell’esercizio del potere sostitutivo per la repressione de-

gli abusi in materia urbanistica-edilizia, ai sensi dell’art. 32 della Legge 

regionale 11 agosto 2008 n.15, in attuazione della Deliberazione di Giun-

ta n.458 del 9.09.2015   

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, 

URBANISTICA, MOBILITÀ E RIFIUTI 

 

Su proposta 

Del Dirigente dell’Area Vigilanza Urbanistica-edilizia e contrasto all’Abusivismo 

 

 

VISTA la legge statutaria n. 1/2004 avente ad oggetto “Nuovo Statuto della Regione 

Lazio; 

 

 VISTO  il D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'ar-

ticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” come modificato dal decreto legi-

slativo 24 marzo 2006, n.156 recante "Disposizioni correttive ed integrative 

al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali" e 

il decreto legislativo 24 marzo 2006, n.157 recante "Disposizioni correttive ed 

integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al pae-

saggio"; 

VISTO   il D.P.R. 380/2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamen-

tari in materia edilizia”, titolo IV – Capo I e II, artt.27 e ss. Concernente “Vi-

gilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni; 

 

VISTA  la legge regionale 11 Agosto 2008, n. 15 “Vigilanza sull'attività urbanistico-

edilizia” ed in particolare il Capo IV della medesima legge, concernente il 

“potere sostitutivo della Regione”;  

 

VISTA la legge regionale n. 6 del 18/02/2002 e s.m. inerente “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio nonché le di-

sposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”; 

 

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regio-

nale del 06/09/2002, n. 1 e s.m.i.;  



 

VISTA la D.G.R.n. 112 del 29/05/2013, con la quale è stato conferito l’incarico di  

Direttore della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiu 

ti, all’Arch. Manuela Manetti; 

 

VISTA    la D.G.R. n. 281 del 15 giugno 2012 avente ad oggetto “ Attuazione dell’art. 

32 co 1 della l.r. 11 agosto 2008 n. 15 concernente l’istituzione dell’albo re-

gionale dei tecnici esterni per la nomina dei commissari ad acta ai fini 

dell’esercizio dei poteri sostitutivi regionali in materia di vigilanza urbanisti-

ca- edilizia. Criteri e modalità per la formazione, la gestione e l’articolazione 

dell’albo dei commissari ad acta.” ; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 458 del 09.09.2015 “Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 281 del 

    15.06.2012 recante "Attuazione dell'art. 32, primo comma, della legge regiona

    le 11Agosto 2008, n. 15 concernente l'istituzione dell'albo regionale dei tecnici 

    esterni per la nomina dei commissari ad acta ai fini dell'esercizio dei poteri so  

    stitutivi regionali in materia di vigilanza urbanistica-edilizia. Criteri e modalità       

    per la formazione, la gestione e l'articolazione dell'albo dei commissari ad ac   

    ta". 

 

CONSIDERATO  

 

 Che con D.G.R. n. 281/2012  era stata prevista l’istituzione dell’Albo  regionale 

dei tecnici esterni per la nomina dei commissari ad acta ai fini dell’esercizio dei 

poteri sostitutivi regionali in materia di vigilanza urbanistica- edilizi; 

 Che la procedura per l’istituzione dell’Albo regionale dei tecnici esterni non ha 

poi avuto seguito;  

 che la D.G.R. n. 458 del 21 settembre 2015, ed in particolare l’allegato A  alla 

medesima, ha provveduto a modificare in parte quanto previsto con la 

DGRn.281/2012; 

 che la Direzione Territorio, Urbanistica Mobilità e Rifiuti intende dare impulso 

 alla procedura di formazione dell’albo dei tecnici esterni di cui alla DGR 

 n.458/2015 ed in particolare intende procedere alla pubblicazione del bando pre

 visto al numero 4 dell’art. 3 dell’allegato A. 

 

  RITENUTO NECESSARIO 



in considerazione delle modifiche apportate con la DGR n. 458 del 9.09.2015 ai criteri 

e alle modalità per la formazione e gestione dell’Albo dei commissari ad acta: 

 

 approvare il bando ( all.A)  allegato alla presente determinazione, da considerar-

si parte integrante e sostanziale della medesima; 

 approvare il relativo allegato al bando all. B “Modello di domanda d’iscrizione 

all’Albo”;     

      D E T E R M I N A 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

 di approvare il Bando ( all.A)  allegato alla presente determinazione e da consi-

derarsi parte integrante e sostanziale della medesima; 

 di approvare il relativo allegato al bando “allegato B” “Modello di domanda 

d’iscrizione all’Albo”; 

 di pubblicare il Bando e la presente determinazione sul B.U.R.L., nonchè sul sito 

della Direzione regionale Territorio, Urbanistica , Mobilità e Rifiuti.  

 

Il Direttore Regionale 

Arch. Manuela Manetti 

 




