DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 60 DEL 21.03.2006

OGGETTO: Atto di indirizzo per l’affidamento di incarico professionale per la redazione del
Piano di Assetto Territoriale del Comune di Zevio.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che è entrata in vigore la nuova “Legge Urbanistica”, essendo stata pubblicata sul
B.U.R. n. 45/2004 la Legge Regionale 23.04.2004 n. 11, avente ad oggetto le nuove “Norme per i
governo del territorio” nonché sul B.U.R. n. 105/2004 “Atti di indirizzo obbligatori ai sensi dell’art. 50
della L.R. 11.04.2004 n. 11”;
VISTO l’art. 12 della Legge Regionale 23.04.2004 n. 11 che comporta l’obbligo per i Comuni di
adeguarsi adottando una nuova pianificazione urbanistica comunale, la quale si esplica mediante il
piano regolatore comunale articolato in disposizioni strutturali e operative;
RITENUTO necessario, data la complessità dell’argomento, individuare figure professionali
specializzate in materia per la formazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Zevio, da
redigersi sulle basi di previsioni decennali secondo il disposto della Legge Regionale sopra citata;
VISTO che, a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico per l’affidamento di incarico
professionale per la redazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Zevio, redatto in
conformità alle disposizioni di legge, sono pervenute nei termini, e cioè entro le ore 12.00 del giorno
15.11.2005, n. 7 offerte;
VISTA la relazione del Funzionario Dirigente dell’U.O. Sviluppo e Controllo del Territorio e
delle Attività – Servizio Urbanistica – Sportello Unico-Commercio in data 13.03.2006, Prot. n. 5789,
in cui, a seguito dell’analisi delle singole offerte presentate secondo le caratteristiche della proposta,
dell’offerta economica e della tempistica per la realizzazione del Piano, viene identificata la ditta
Projest S.c.a.rl. in associazione temporanea con la ditta R.S.D.E. S.r.l., come soggetto a cui conferire
l’incarico per la formazione del P.A.T.;
RITENUTE condivisibili le considerazioni formulate nella relazione sopraccitata in quanto
l’offerta è proposta da una ditta già incaricata dal Comune di Zevio per l’informatizzazione del P.R.G.,
nonché per altre operazioni riguardanti l’aggiornamento degli stessi dati alla Legge Regionale n. 11/04
e ai conseguenti atti di indirizzo;
DATO ATTO, inoltre, di dover valorizzare ed evidenziare il rapporto di fiducia e collaborazione
con il gruppo che sarà incaricato per la redazione del P.A.T., rapporto rappresentato da professionisti
che godono e rispondono ai requisiti richiesti, anche in relazione alla conoscenza da parte degli stessi
di tematiche specifiche presenti nel territorio comunale;
VISTO il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso dal Funzionario Dirigente Unità
Organizzativa Sviluppo e Controllo del Territorio e delle Attività – Servizio Urbanistica, ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1.

DI INVITARE il Funzionario Dirigente dell’U.O. Sviluppo e Controllo del Territorio e delle
Attività – Servizio Urbanistica – Sportello Unico-Commercio a dare incarico per la redazione
del Piano di Assetto del Territorio, ai sensi e secondo le disposizioni di cui alla Legge

Regionale 23.04.2004 n. 11 e s.m.i., secondo le considerazioni espresse nella relazione a firma
dello stesso, e ribadite nelle premesse.
2.

DI COMUNICARE al Funzionario Dirigente dell’U.O. Sviluppo e Controllo del Territorio e
delle Attività – Servizio Urbanistica – Sportello Unico-Commercio, Ing. Paolo Vangelista, in
qualità di responsabile del procedimento, la necessità di provvedere, con propria
determinazione, all’incarico tecnico per la redazione del P.A.T..

3.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

4.

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari tramite elenco ai sensi
dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

