
A TUTTI GLI ISCRITTI DELL'ORDINE DI ROMA 
  
Care colleghe, cari colleghi, 
  
il Consiglio dell'Ordine, per far fronte alle richieste provenienti da Enti pubblici e soggetti privati 
relative alla comunicazione di nominativi di iscritti particolarmente esperti in materia di 
urbanistica ed in materia di alberature, ha istituito nel 2002 l’Elenco degli esperti delle alberature e 
nel 2003 l’Elenco degli esperti in materia urbanistica; tali elenchi sono stati inviati ogni volta che 
pervenivano richieste di nominativi sull’argomento, con modalità decise caso per caso dal 
Consiglio. 
Recentemente, il Consiglio ha approvato ulteriori procedure relative all'aggiornamento ed alle 
modalità di gestione degli elenchi stessi. 
  
A) Modalità di aggiornamento degli elenchi 
L’aggiornamento degli elenchi è praticamente continuo: pertanto i colleghi in possesso dei requisiti 
stabiliti dal Consiglio (vedi sotto) ed interessati ad essere inseriti nelle liste:  1) Elenco esperti in 
materia urbanistica  2) Elenco esperti delle alberature dovranno inviare presso la sede 
dell’Ordine (a mezzo e-mail o fax o posta ordinaria ed accertandosi della ricezione) una richiesta 
scritta corredata dal curriculum professionale e di studi. 
  
Tale richiesta: 
- dovrà evidenziare le esperienze specifiche maturate nell'ambito delle materie sopra indicate;  
-dovrà riportare la seguente dichiarazione:Il sottoscritto/a Dott. Agr./ For 
…………………..dichiara sotto la propria responsabilità che quanto riportato nel curriculum 
risponde al vero, e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di 
atti falsi nei casi previsti dalla legge 4 gennaio 1968. n. 15  e successive modificazioni, sono puniti 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia: 
. 
- dovrà essere timbrata e firmata dall'iscritto; 
- dovrà essere inviata insieme all’ALLEGATO A (secondo il format allegato) necessario per il 
consenso esplicito al trattamento dei dati personali, nel rispetto del D.Lgs. 196/03. L'assenza del 
consenso al trattamento dei dati personali comporterà la mancata considerazione della 
richiesta da parte dell'Ordine. 
 
Le richieste complete di curricula e corredate dell’allegato A, debitamenete firmate, saranno 
esaminate da una Commissione che secondo quanto stabilito dal Consiglio sarà costituita da almeno 
tre consiglieri, i quali redigeranno sintetico verbale sull’ammissibilità della domanda in base alla 
rispondenza ai requisiti richiesti dalle rispettive liste esperti.  
Tale parere sarà portato all’attenzione del Consiglio che nella prima seduta utile esaminerà la 
proposta ai fini dell'eventuale inclusione nella lista/e del/i nominativi. 
 
 
B) Requisiti richiesti per l'inclusione nelle liste 
  
    B1 - Elenco esperti in materia urbanistica 

1. il possesso di 3 anni di iscrizione all’Ordine (inderogabile);  
2. il possesso di curriculum vitae specifico nell’ambito dell’urbanistica e della pianificazione 

territoriale.;  
3. l’eventuale nomina a membri di commissioni edilizie e/o di commissioni per la valutazione 

dei PUA/PAMA.  
 



    B2 - Elenco esperti delle alberature 
1. attività professionale svolta dall’iscritto nel settore specifico;  
2. corsi di aggiornamento frequentati dall’iscritto nel settore;  
3. eventuali docenze svolte dall’iscritto nell’ambito del settore.  

  
C)Modalità di selezione e trasmissione dei nominativi di esperti nelle liste richiesti da terzi  
  
In relazione alla tipologia della richiesta di nominativi il Consiglio provvederà  ad inviare inviare 
l’intera lista  selezionare per estrazione a sorte nei casi in cui vengono richiesti uno o più nominativi 
(esempio: terne di nominativi richieste dai Comuni per la composizione delle Commissioni Edilizie 
o Commissioni PUA/PAMA). Nel caso dell'“Elenco degli esperti in materia urbanistica” 
saranno esclusi dall'estrazione a  sorte i nominativi che risultano già membri di Commissioni 
edilizie comunali - Commissioni PUA/PAMA. 
  
Cordiali saluti 
IL PRESIDENTE 
Dott. Agr. Riccardo PISANTI 
 
 
 
A TUTTI GLI ISCRITTI DELL'ORDINE DI ROMA  
 
Oggetto: Accesso liste esperti e procedure – integrazioni e chiarimenti 
 
 
Ad integrazione della mail inviata il 2 luglio u.s. si fa presente quanto segue: 
 
1) gli iscritti già inseriti o coloro che richiedono per la prima volta l'inserimento nell'elenco "Esperti 
in materia urbanistica”  sono tenuti a comunicare alla ns. Segreteria le eventuali nomine nelle 
Commissioni Edilizie/Commissioni PUA PAMA almeno a mezzo fax/e-mail accertandosi della 
ricezione, il proprio incarico, pena l’esclusione da dette liste.  
Ciò in quanto il Consiglio intende favorire la possibilità di partecipazione di tali Commissioni alla 
maggior parte dei colleghi inseriti in elenco, e  che in tal senso è stato stabilito che dall’estrazione a 
sorte saranno esclusi quei colleghi che già sono stati nominati all'interno di dette Commissioni. 
 
Il Consiglio ha inoltre deliberato: 
a) che dell'invio delle segnalazioni sarà data comunicazione a tutti gli iscritti, a mezzo Email con 
pubblicazione nell'area riservata del nostro sito; 
b) che le liste esperti saranno aggiornate periodicamente e pubblicate nell’area riservata del nostro 
sito. 
 
Cordiali saluti 
 
 
IL PRESIDENTE 
Dott. Agr. Riccardo PISANTI 
 
 
 
 
 
 


