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SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Determinazione n. 850/2012 del 18/04/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

INCARICHI ESTERNI DI NATURA AUTONOMA PER N. 3 ARCHITETTI E N. 1 
INGEGNERE AMBIENTALE.  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 825 del 21 dicembre 2007 veniva 
avviato il procedimento di Variante al Piano di Governo del Territorio (Documento 
di  Piano,  Piano  dei  Servizi,  Piano  delle  Regole)  approvato  con  deliberazione  di 
Consiglio Comunale n. 71 del 29 novembre 2007 ed entrato in vigore il 19 dicembre 
2007, con la pubblicazione sul BURL del relativo avviso di approvazione;
- con  tale  avvio  del  procedimento  si  provvedeva  inoltre  ad  avviare  il 
procedimento di VAS del Documento di Piano, aggiornare la Componente Geologica, 
Idrogeologica  e  Sismica  e  completare  l’iter  di  approvazione  del  Reticolo  Idrico 
Minore;

- ai  fini  dello  svolgimento  di  attività  connesse  alla  predisposizione  della 
Variante  di  P.G.T.  di  cui  al  richiamato  avvio  di  procedimento,  in  seguito  ad 
espletamento di procedure comparative, il 19 giugno 2008 (con Det. Dir. n. 1543, 
1544  e  1545)  venivano  affidati  incarichi  con  contratti  individuali  di  lavoro 
autonomo, rispettivamente agli architetti Stefania RAVETTA e Stefania ZAMBERLAN, 
all’architetto  Gian  Luca  MARANGONI  ed  all’ingegnere  ambientale  Maria  Chiara 
DELLA ROSSA;

DATO ATTO CHE

- come specificamente indicato negli atti relativi alle procedure comparative 
di cui sopra e successive proroghe, i termini di validità di tali incarichi venivano 
fissati  alla  data  di  pubblicazione  sul  B.U.R.L.  dell’avviso  di  approvazione  della 
Variante al P.G.T.;

CONSIDERATO CHE

- ai  fini  dell’approvazione  definitiva  da  parte  del  Consiglio  Comunale,  la 
Variante Generale al PGT è stata iscritta al Consiglio Comunale il 6 marzo 2012 per 
la relativa approvazione quale oggetto n. 194;



- in  ordine  a  tale  proposta  di  approvazione  definitiva  della  variante,  il 
Consiglio Comunale non ha assunto alcuna determinazione, bensì, con deliberazione 
n. 11 del 21 marzo 2012, ha proceduto alla nuova adozione della Variante Generale 
al PGT, tenendo conto delle risposte ai pareri degli enti sovraordinati;
- conseguentemente  la  Giunta  Comunale,  con  deliberazione  n.  207  del  3 
aprile 2012, ha preso atto che tutte le attività di progettazione e predisposizione 
della Variante Generale al PGT si sono di fatto concluse il 21 marzo 2012 con la 
deliberazione consiliare n. 11;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- con tale deliberazione la Giunta Comunale ha affidato un nuovo incarico di 
progettazione, per lo svolgimento di tutte le attività di tipo progettuale necessarie 
al completamento dell’iter di approvazione della Variante Generale al PGT adottata 
con Del. C.C. n. 11/2012, all’Arch. Mauro Ronzoni, conferendogli altresì il mandato 
per  l’individuazione  delle  figure  professionali  -  personale  interno  di  ruolo  ed 
eventuali  incarichi  esterni  –  necessarie  allo  svolgimento  di  tali  ulteriori  attività 
progettuali;
- per tale nuovo incarico la Giunta Comunale ha fissato il termine alla data di 
conclusione dell’iter amministrativo della Variante Generale al PGT adottata con 
Del. C.C. n. 11/2012;

RILEVATO CHE

- con la Del. C.C. n. 11 del 21 marzo 2012 di nuova adozione della Variante 
Generale al PGT, il Consiglio Comunale ha dato mandato al Dirigente del Settore 
Pianificazione  Territoriale  per  la  debita  collazione  di  tutti  gli  atti  nuovamente 
adottati,  tenuto  conto  dell’emendamento  approvato  in  aula  consiliare  nella 
medesima seduta;
- tali  attività  di  collazione  sono  indispensabili  alla  pubblicazione  della 
Variante  medesima,  attraverso  la  pubblicazione  sul  BURL  del  relativo  avviso  di 
adozione, affinché decorrano i tempi di deposito e presentazione delle osservazioni 
previsti dalla legge regionale;

RITENUTO QUINDI NECESSARIO

- garantire  il  prosieguo  degli  incarichi  esterni  in  essere  (3  architetti  e  1 
ingegnere), sino al completamento delle attività di collazione degli atti adottati con 
Del. C.C. n. 11/2012;
- procedere  all’affidamento  di  nuovi  incarichi  esterni,  da  avviare  al 
completamento  di  tali  attività  di  collazione,  che  affianchino  il  personale 
dipendente di ruolo del Servizio Pianificazione Territoriale per lo svolgimento delle 
attività di  tipo progettuale connesse e necessarie al  completamento dell’iter  di 
approvazione della Variante Generale al PGT adottata con Del. C.C. n. 11/2012;
- assicurare la continuità di svolgimento di tali attività, rispetto a quelle già 
svolte per la predisposizione della Variante al PGT conclusasi al 21 marzo 2012, 
attraverso l’affidamento di tali nuovi incarichi, con contratti di lavoro autonomo, 
agli  stessi  architetti  Gian  Luca  MARANGONI,  Stefania  RAVETTA,  Stefania 
ZAMBERLAN, ed allo stesso ingegnere ambientale Maria Chiara DELLA ROSSA, tutti 
già  individuati  con  le  sopra  richiamate  procedure  comparative  a  giugno  2008, 
avendo i medesimi la piena conoscenza dei contenuti della Variante stessa, nonché 
le  adeguate  conoscenze  tecniche  degli  strumenti  in  uso  presso  gli  uffici,  e 
configurandosi la nuova attività quale completamento del procedimento già avviato 
di predisposizione della Variante al Piano di Governo del Territorio;



- coerentemente con quanto disposto dalla Del. G.C. n. 207 del 3 aprile 2012, 
fissare  il  termine  di  tali  nuovi  incarichi  alla  data  di  conclusione  dell’iter 
amministrativo della Variante Generale al PGT adottata con Del. C.C. n. 11/2012;

Visto 
il  Regolamento comunale sull’Ordinamento degli  Uffici  e dei Servizi,  Titolo VIII 
“Disciplina per l’affidamento di incarichi esterni”;

VISTI

gli  artt.  151  e  183  comma  9  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  nonché  l'art.  7  del 
Regolamento Comunale di contabilità;

DETERMINA

- di garantire il prosieguo degli  incarichi esterni in essere (3 architetti e 1 
ingegnere), sino al completamento delle attività di collazione degli atti adottati con 
Del. C.C. n. 11/2012;
- di  procedere  all’affidamento  di  nuovi  incarichi  esterni,  da  avviare  al 
completamento  di  tali  attività  di  collazione,  che  affianchino  il  personale 
dipendente di ruolo del Servizio Pianificazione Territoriale per lo svolgimento delle 
attività di  tipo progettuale connesse e necessarie al  completamento dell’iter  di 
approvazione della Variante Generale al PGT adottata con Del. C.C. n. 11/2012;
- di assicurare la continuità di svolgimento di tali attività, rispetto a quelle 
già svolte per la predisposizione della Variante al PGT conclusasi al 21 marzo 2012, 
attraverso l’affidamento di tali nuovi incarichi, con contratti di lavoro autonomo, 
agli  stessi  architetti  Gian  Luca  MARANGONI,  Stefania  RAVETTA,  Stefania 
ZAMBERLAN, ed allo stesso ingegnere ambientale Maria Chiara DELLA ROSSA, tutti 
già  individuati  con  le  sopra  richiamate  procedure  comparative  a  giugno  2008, 
avendo i medesimi la piena conoscenza dei contenuti della Variante stessa, nonché 
le  adeguate  conoscenze  tecniche  degli  strumenti  in  uso  presso  gli  uffici,  e 
configurandosi la nuova attività quale completamento del procedimento già avviato 
di predisposizione della Variante al Piano di Governo del Territorio;
- coerentemente con quanto disposto dalla Del. G.C. n. 207 del 3 aprile 2012, 
di  fissare  il  termine  di  tali  nuovi  incarichi  alla  data  di  conclusione  dell’iter 
amministrativo della Variante Generale al PGT adottata con Del. C.C. n. 11/2012;
- di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  di  affidamento 
incarico  sul  sito  web  del  Comune,  ai  sensi  del  Titolo  VIII  del  Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- di dare atto che il  contratto di  affidamento dell’incarico è efficace solo 
dopo la pubblicazione sul sito web del Comune della presente determinazione;
- di dare atto che la spesa relativa al finanziamento di tali  nuovi incarico 
trova imputazione all’Intervento 1090103, Capitolo 6840, Impegno 458/2011;
- di  dare  atto  che  viene  confermato  il  medesimo  trattamento  economico 
definito nei contratti in essere, adeguati in seguito alla Det. Dir. n. 2584/2011.
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