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IL DIRIGENTE
Premesso:
che, la scrivente Amministrazione, in ragione dell'interesse pubblico sotteso all'approvazione dei Piani Esecutivi relativi ai nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare, individuati dal PRG vigente, ha ritenuto opportuno programmare con la Regione Lazio una dettagliata analisi e verifica di conformità alle prescrizioni in tema di tutela paesaggistica di 26 piani esecutivi adottati dall'Assemblea Capitolina, nonché dei piani esecutivi redatti e depositati dai soggetti proponenti, in attuazione alle linee guida approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 122/2009;
che per disciplinare lo svolgimento di tali attività, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 258 del 13 maggio 2014 e di Giunta Capitolina n. 145 del 22 maggio 2014, è stato approvato lo schema di Accordo tra Roma Capitale e la Regione Lazio ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90;
che in data 20 giugno 2014 è stato sottoscritto tra la Direzione Trasformazione Urbana del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale e la Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti - Direzione infrastrutture, ambiente e politiche abitative della Regione Lazio, l'Accordo di cui sopra;
che, come indicato all'art. 2 del suddetto Accordo, le parti, al fine di porre in essere le attività necessarie per il conseguimento delle previste finalità, hanno concordato di istituire un Tavolo Tecnico composto da rappresentanti delle amministrazioni sottoscrittici;
che con nota prot. n. 123422 del 7 agosto 2014 l'Arch. Pierluigi Masi è stato individuato dal Dirigente della U.O. Piano Regolatore P.R.G. del Dipartimento P.A.U., quale funzionario tecnico della stessa U.O., idoneo a partecipare al tavolo tecnico di cui sopra, come richiesto con nota prot. 113926/2014;
che pertanto, in ottemperanza a quanto sopra riportato, si rende necessario individuare nell'ambito del personale assegnato alla competente U.O. Riqualificazione Diffusa, del Dipartimento P.A.U., e nell'ambito della U.O. Piano Regolatore PRG i sottoindicati rappresentanti dell'Amministrazione Capitolina, preposti a svolgere le attività di cui all'art. 1 dello stesso Accordo:
 
Personale tecnico:
- Ing. Bruno Beninati
- Arch. Iolanda Fiori
- Arch. Pierluigi Masi (U.O. Piano Regolatore PRG)
- F. Geom. Cosma Damiano Vecchio
- F. Geom. Marco Fattori
- Geom. Rita Napolitano
 
Supporto Amministrativo
- F.A. Floriana D'Urso
- I.A. Monja Cesari
- I.A. Ilaria Monterubianesi
visto
- lo Statuto di Roma Capitale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;
- il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” e ss.mm.ii.;
di nominare quali rappresentanti dell'Amministrazione Capitolina al Tavolo Tecnico, di cui all'art. 2 dell'Accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, sottoscritto in data 20 giugno 2014 tra Roma Capitale e Regione Lazio, il personale di seguito elencato in servizio presso il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica  - Direzione Trasformazione Urbana U.O. Riqualificazione Diffusa oltre ad un rappresentante tecnico di categoria D della U.O. Piano Regolatore PRG:
Personale tecnico:
- Ing. Bruno Beninati
- Arch. Iolanda Fiori
- Arch. Pierluigi Masi (U.O. Piano Regolatore PRG)
- F. Geom. Cosma Damiano Vecchio
- F. Geom. Marco Fattori
- Geom. Rita Napolitano
 
Supporto Amministrativo
- F.A. Floriana D'Urso
- I.A. Monja Cesari
- I.A. Ilaria Monterubianesi
Le attività del Tavolo tecnico avranno durata dalla data di sottoscrizione dell'Accordo fino a conclusione delle operazioni, e i componenti sopra individuati opereranno a titolo gratuito, come previsto all'art. 3 e 4 dello stesso Accordo.
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