
COMUNE DI FORMIA 
(Provincia di Latina) 

V  SETTORE 
Urbanistica ed Edilizia 

 
 

AVVISO  PUBBLICO 
 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A DUE  PROFESSIONIS TI  ESPERTI IN MATERIA 
PASAGGISTICO-AMBIENTALE AI FINI DELL’ESPLETAMENTO D ELLE FUNZIONI 

AMMINISTRATIVE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA L.R. n. 59/1 995 
 

IL DIRIGENTE 
 
Vista  la legge Regione Lazio 19.12.1995 n. 59; 
 
Vista determinazione del Commissario Straordinario n. 4 del 10.03.2003 con la quale è stata 
soppressa la Commissione Edilizia; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 07/05/2009 con la quale sono stati 
impartiti indirizzi per il conferimento di incarico a liberi professionisti, in possesso dei requisiti 
di legge, per l’espressione dei pareri in materia del paesaggio ai sensi e per gli effetti della L.R. 
n. 59/1995; 
 
Vista la determinazione dirigenziale n.53 del 19/05/2009 di approvazione del presente avviso 
pubblico e dello schema di convenzione regolante  rapporti tra L’Amministrazione Comunale ed i 
professionisti da incaricare;   
 

RENDE   NOTO 
 
che il Comune di Formia intende procedere alla individuazione di due professionisti idonei ad 
assumere l’incarico per l’espressione dei pareri paesaggistici inerenti le funzioni amministrative 
di cui all’art. 1 della L.R. n. 59/1995; 
 
Le modalità di espletamento dell’incarico ed i compensi relativi sono quelle di cui allo 
schema di convenzione approvato con determinazione dirigenziale n._________  del 
___________ ad oggetto: Legge Regione Lazio n. 59/1995 – Nomina esperti in Materia 
Paesistica – “Approvazione avviso pubblico e schema di convenzione;” 
 
Sono ammessi a partecipare alla presente selezione tutti i tecnici “ in possesso del diploma di 
laurea riconosciuto ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 27.01.1992 n. 129, in attuazione delle direttive 
85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985, 85/614/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 
e 86/17/CEE del Consiglio del 27 gennaio 1986, iscritto al relativo  ordine da almeno cinque 
anni con esperienza in materia paesaggistico - ambientale che non sia dipendente comunale”, 
così come stabilito al comma 5 dell’art. 1 della L. R. Lazio n. 59/1995; 
 
Le istanze dei soggetti interessati dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro e 
non oltre il giorno 16/06/2009; le istanze pervenute successivamente a tale scadenza non saranno 
prese in considerazione. 
 
L’Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, sulla base di motivi di opportunità ha 
facoltà di riaprire i termini di presentazione delle istanze. 
 
Alla domanda, a pena di esclusione, dovrà essere allegato il curriculum professionale, anche 
sintetico, nel quale dovranno essere altresì indicati: 



- il titolo di studio posseduto; 
- l’esperienza  specifica  posseduta; 
- dichiarazione asseverata circa il possesso dei requisiti di cui al citato comma art. 1, comma 5, 

della L.R. Lazio n. 59/1995. 
 
Il Responsabile del procedimento è l’arch. Roberto Guratti; 
 
Eventuali Informazioni possono essere assunte presso il Settore Urbanistica – Ufficio 
Vincoli – arch. Antonio Agresti – ubicato nella sede Comunale in piazzetta del Comune-  tel. 
0771- 778372. 
 
I dati personali saranno trattati nel rispetto del D. Lgs 30.06.2003 n. 196. 
 
Gli esiti della selezione verranno pubblicati sul portale informatico del Comune. 
 
 
 

 
       IL DIRIGENTE 
    Arch. Roberto Guratti 

 
 
 

 
 
 

 


