
REGIONE LAZIO - COMMISSIONI P.U.A.:
DISCO VERDE AGLI AGROTECNICI

Roma, 4 dicembre 2014.  Si segnala che la Regione Lazio con la  recente Legge Regionale 10
novembre 2014 n. 10 (art. 3) ha integrato l’art. 57 della Legge Regionale n. 38/1999 nella parte che
riguarda  la  redazione  dei  PUA  -  Piani  di  Utilizzazione  Aziendale  e  la  composizione  delle
Commissioni  edilizie  comunali,  riconoscendo  la  piena  competenza  degli  Agrotecnici  e  degli
Agrotecnici laureati che ora potranno essere nominati nelle Commissioni comunali per il rilascio
dei pareri di approvazione dei Piani di Utilizzazione Aziendale, in merito alla edificazione in zone
agricole, oltre a poter sottoscrivere i P.U.A.

La norma modificata (art. 57 comma 2 della legge n. 38/1999) così si deve leggere:

Art. 57 (Piani di utilizzazione aziendali)
...
2. Il P.U.A. è sottoscritto da un dottore agronomo forestale, o da un perito agrario ovvero da un

agrotecnico  o  un  agrotecnico  laureato,  debitamente  abilitato,  nei  limiti  delle  rispettive
competenze  professionali,  ed  è  sottoposto  al  preventivo  parere  della  commissione  edilizia
comunale, integrata  da  un  dottore  agronomo  forestale o  da  un  perito  agrario ovvero da un
agrotecnico  o  un  agrotecnico  laureato,  in  caso  di  mancata  istituzione  della  commissione
edilizia, al preventivo parere di una commissione, nominata dal Comune, di cui fanno parte un
rappresentante  della  struttura  comunale  competente  e  due  esperti  esterni  dottori  agronomi
forestali o periti agrari, ovvero agrotecnici o agrotecnici laureati”.

Si tratta di un risultato di grande importanza che consente di sanare una anomalia legislativa che
aveva prodotto sino ad oggi esclusioni degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati nei Bandi di
Comuni  del  Lazio  per  la  selezione  di  figure  professionali  per  l’affidamento  dell’incarico  di
formulazione di pareri tecnici sui PUA in seno alle Commissioni comunali.

Si  ringrazia  per  l’impegno  ed  il  prezioso  lavoro  svolto  presso  l’Amministrazione  regionale  la
Federazione regionale degli  Agrotecnici  e degli  Agrotecnici  laureati  ed i  Presidenti  dei  Collegi
provinciali, in particolare quello di Roma presieduto dall’Agr. Dott. Marco Gianni.

Scarica la Legge regionale n. 10/2014

http://www.agrotecnici.it/news/LR_10novembre2014_n10.pdf

