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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA EDILIZIA – URBANISTICA 

 
N. 46 DEL 19.05.2010 

 
 

OGGETTO: COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PIANO PER LA REDAZIONE 
DEL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA EDILIZIA URBANISTICA 
 

Premesso che, in data 30.03.2010, il Sindaco, con proprio decreto n. 8/2010, ha riconfermato 
Responsabile dell’Area Edilizia – Urbanistica la sottoscritta ing. Anna Bargna; 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 17.05.2010, immediatamente eseguibile, con cui 
l‘Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno costituire un apposito “Ufficio di Piano”, quale 
struttura incaricata della redazione degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), di 
cui alla L.R. n. 12/2005, composto sia da personale dipendente dell’Ente sia da professionisti esterni, 
coordinato dal Responsabile dell’Area Edilizia-Urbanistica; 
 
Considerato che con la medesima deliberazione di Giunta è stato ritenuto necessario dare mandato al 
Responsabile dell’Area Edilizia-Urbanistica, affinché provvedesse a designare i componenti del 
predetto “Ufficio di Piano”, in osservanza delle linee di indirizzo definite con lo stesso provvedimento; 
 
Ritenuto opportuno individuare, quali componenti dell’Ufficio di Piano, i seguenti componenti: 
- ing. Anna Bargna – Responsabile dell’Area edilizia-urbanistica; 
- ing. Francesco Proserpio – Istruttore Amministrativo; 
- Signor Paolo Fornaroli - Istruttore Amministrativo; 
- Geom. Rinaldo Sala-Frigerio – Istruttore Tecnico; 
- Ach. Pianificatore Terr. Gloria Tagliabue – collaboratrice dell’Ufficio Tecnico Comunale 
perché ciascuno, con la propria professionalità e competenza, contribuisca allo svolgimento delle 
diverse fasi dell’elaborazione del P.G.T. previste dalla normativa vigente; 
 
Considerato che i compiti essenziali del suddetto “Ufficio di Piano” possono essere così individuati: 
- svolgimento di tutte le attività propedeutiche alla conoscenza territoriale; 
- espletamento delle attività di collegamento con il contesto territoriale e con gli Enti contermini, 
Comuni, Consorzi ed Enti territoriali superiori; 
- redazione materiale degli atti ed elaborati progettuali di varia natura, costituenti il nuovo strumento di 
governo del territorio; 
 
Visto il D.Lgs. 163/2006, ed in particolare l’art. 92, comma 6; 
 
Ritenuto di dover demandare al Responsabile del personale i successivi adempimenti in merito alle 
procedure di impegno di spesa e liquidazione della percentuale, prevista dalla vigente normativa, della 
tariffa professionale relativa alla redazione degli atti del PGT; 
 
Vista la Legge regionale n. 12/2005 
 
Visto il Decreto legislativo 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
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1. di nominare, quali componenti dell’Ufficio di Piano, i seguenti componenti: 

- ing. Anna Bargna – Responsabile dell’Area edilizia-urbanistica; 
- ing. Francesco Proserpio – Istruttore Amministrativo; 
- Signor Paolo Fornaroli - Istruttore Amministrativo; 
- Geom. Rinaldo Sala-Frigerio – istruttore Tecnico; 
- Ach. Pianificatore Terr. Gloria Tagliabue – collaboratrice dell’Ufficio Tecnico Comunale 

perché ciascuno, con la propria professionalità e competenza, contribuisca allo svolgimento 
delle diverse fasi dell’elaborazione del P.G.T. previste dalla normativa vigente. 

 
2. di demandare al Responsabile del personale i successivi adempimenti in merito alle 

procedure di impegno di spesa e liquidazione della percentuale, prevista dalla vigente 
normativa, della tariffa professionale relativa alla redazione degli atti del PGT. 

 
3. di trasmettere copia della presente all’Ufficio del Personale per gli adempimenti di 

competenza. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
EDILIZIA-URBANISTICA  

(f.to Ing. Anna Bargna)  


