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GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE n. DPC/108 del 26/05/2020 

 

 

DIPARTIMENTO DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE 

  

SERVIZIO Governo del Territorio Beni Ambientali Aree Protette e Paesaggio  

  

UFFICIO Ufficio Pianificazione Territoriale, Piani Complessi in Aree Urbane 

  

OGGETTO DGR 623/2019 - Formazione di un albo di esperti per l’affidamento di incarichi di 

commissario ad acta per l’esercizio dell’intervento sostitutivo regionale in materia 

urbanistico-edilizia. PRIMO AGGIORNAMENTO. 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 623 del 23.10.2019 con la quale, per le motivazioni 

ivi riportate, è stato disposto di procedere alla formazione di un Albo regionale di esperti 

per l’affidamento di incarichi di Commissario ad Acta per l’esercizio dell’intervento 

sostitutivo regionale in materia urbanistico-edilizia ed approvato un “Avviso di 

manifestazione di interesse per l’inserimento nell’albo di esperti per l’affidamento di 

incarichi di commissario ad acta per l’esercizio dell’intervento sostitutivo regionale in 

materia urbanistico-edilizia.”; 

 

DATO ATTO  che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito internet della Regione Abruzzo in data 

29.10.2019; 

 

TENUTO CONTO che il comma 7 dell’art. 5 del citato Avviso prevede la pubblicazione di un primo elenco 

degli iscritti all’Albo in cui verranno inserite tutte le domande complete presentate entro 

il termine di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione dello stesso Avviso sul sito internet 

della Regione Abruzzo; 

 

VISTA la determinazione n. DPC/102 del 10.12.2019 con la quale è stato approvato un primo 

elenco delle manifestazioni pervenute giorni successivi alla pubblicazione e comunque 

entro la data della stessa determinazione: 

 

VISTO l’art. 5 comma 8 dell’Avviso 8 che dispone l’aggiornamento dell’Albo “in modo 

dinamico, a seguito di nuove richieste di inserimento ovvero di richieste di cancellazione 

e, comunque, con cadenza semestrale; 

le manifestazioni di interesse pervenute successivamente entro la data della presente 

determinazione e ritenuto opportuno, data la natura dell’Albo di che trattasi, procedere 

alla loro valutazione; 

 

VISTO  l’art. 6 comma 7 dell’Avviso per il quale “Fatti salvi i casi di sussistenza di momentanee 

cause di inconferibilità, i soggetti che, ricevuta la richiesta di disponibilità, non 

accetteranno l’incarico, verranno cancellati d’ufficio dall’Albo.” 

  

VISTO l’art. 5 comma 8 dell’Avviso che dispone che “l’Albo verrà aggiornato in modo 

dinamico, a seguito di nuove richieste di inserimento ovvero di richieste di cancellazione 

e, comunque, con cadenza semestrale”;  
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VISTE le manifestazioni di interesse pervenute entro la data della presente determinazione e 

valutata la loro ammissibilità sotto il profilo della completezza documentale e del 

possesso dei requisiti previsti dall’Avviso; 

 

VISTE  le rinunce all’incarico pervenute entro la data della presente determinazione non 

giustificate da momentanee cause di inconferibilità, che comporta la cancellazione 

d’ufficio del relativo nominativo; 

 

RITENUTO di poter procedere all’approvazione e pubblicazione del primo aggiornamento 

dell’elenco degli iscritti all’Albo ritenuti idonei all’esito della valutazione di 

ammissibilità, come da allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;  

 

VISTA 

 

la L.R. n. 77 del 14/09/1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti 

di lavoro della Regione Abruzzo”; 

 

RITENUTO  che la materia in trattazione non rientra tra le competenze degli organi di “Direzione 

Politica” 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate e che formano parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento: 

 

DI PROCEDERE all’approvazione del primo aggiornamento dell’elenco degli iscritti all’Albo di che 

trattasi, come da allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;  

 

DI DISPORRE la pubblicazione del Primo Aggiornamento dell’Albo sul sito internet della Regione 

Abruzzo nell’area tematica “urbanistica e territorio” sottosezione “Albo Commissari ad 

Acta” dandone avviso sulla home page del sito regionale. 

  

  

 

 

 

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

Ing. Patrizia De Iulis Ing. Patrizia De Iulis 

  

 

 

Il Direttore Regionale 

Arch. Pierpaolo Pescara 
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