
N. 50 del 02.05.2006

Oggetto: STESURA DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO. INDIVIDUAZIONE 
DEL TECNICO AI FINI DEL CONFERIMENTO DELL’INCARICO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che occorre procedere alla stesura del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) ai sensi della 

L.R.  23.04.2004  n.  11  e  degli  atti  di  indirizzo  approvati  con  D.G.R.V.  N.  3178  del 
08.10.2004;

- che l’espletamento dell’incarico per la stesura del predetto P.A.T. deve essere affidato a 
tecnici liberi professionisti non disponendo questo Ente delle necessarie professionalità nella 
propria dotazione organica;

- che al fine di individuare i tecnici ai quali affidare detto incarico, con propria deliberazione 
n. 28 del 13.03.2006 è stato approvato apposito avviso pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito 
internet del Comune;

Preso atto che a seguito della pubblicazione del predetto avviso sono pervenute n. 12 domande 
di partecipazione ai fini del conferimento  dell’incarico di che trattasi;

Visto  il  prospetto  comparativo  dei  curricula  presentati,  predisposto  dal  Responsabile  del 
procedimento;

Ritenuto di individuare ai fini del conferimento di detto incarico il costituendo raggruppamento 
temporaneo di tecnici Studio Associato Architer– Ing. Achille Ghizzo – Geom. Valter Mezzelani – 
Ing. Luca Zanella, con legale rappresentante del raggruppamento con funzioni di mandatario il Prof. 
Arch. Carlo Magnani che ricomprende la presenza di professionisti aventi specifica competenza sia 
in  campo urbanistico  che nel  settore informatico,  che assume particolare  rilevanza  ai  fini  della 
stesura del P.A.T., considerato che il S.I.T. (Sistema Informatico Territoriale) del quale è dotato 
questo Ente non è ancora pienamente fruibile ed utilizzabile per alcune problematicità che si sono 
presentate in fase di attivazione;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso 
dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. N. 
267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1) di  individuare,  per  le  motivazioni  specificate  in  premessa,  ai  fini  dell’affidamento 
dell’incarico professionale per la stesura del P.A.T. il raggruppamento temporaneo di 
tecnici Studio Associato Architer – Ing. Achille Ghizzo – Geom. Valter Mezzelani – Ing. 
Luca Zanella con legale rappresentante del raggruppamento con funzioni di mandatario 
il Prof. Arch. Carlo Magnani;



2) di  dare  atto  che  al  conferimento  dell’incarico  provvederà,  con  determinazione,  il 
Responsabile  del  Servizio  Urbanistica,  con  la  quale  verrà  approvato  il  relativo 
disciplinare  di incarico  ed assunto il  relativo  impegno di  spesa,  previo adeguamento 
dello stanziamento previsto a tal fine nel bilancio dell’esercizio finanziario in corso;

3) di  dichiarare  la  presente deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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