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DIPARTIMENTO PRESIDENZA, SEGRETERIA E DIREZIONE
GENERALE
Pianificazione territoriale e urbanistica

Il Presidente: MATTEO ROSSI
Con l’assistenza del Segretario Generale: ANTONIO SEBASTIANO PURCARO

OGGETTO
AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE ALBO DEI COMMISSARI AD ACTA, AI FINI DELL
ESERCIZIO DEI POTERI SOSTITUTIVI PROVINCIALI IN MATERIA URBANISTICOEDILIZIA E PAESISTICO-AMBIENTALE, AI SENSI DELL ART. 31 DELLA L. R. 12/2005.
APERTURA DEI TERMINI PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLE CANDIDATURE
PER
L
ISCRIZIONE
ALL
ALBO.
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IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni”;
VISTO il verbale dell’Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito
delle consultazioni elettorali del 28 settembre 2014;
DATO ATTO che con l’insediamento del Presidente avvenuto il 29 settembre 2014 è iniziato il
mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;
VISTO l’art. 1, comma 55 e 66, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del
Presidente della Provincia;
RICHIAMATA la L.R. 11 marzo 2005 n.12 e s.m.i. “Legge per il governo del territorio” che
attribuisce alle Province l’esercizio dei poteri sostitutivi in materia urbanistico-edilizia e paesisticoambientale, in caso di inerzia del Comune nell’assunzione dei provvedimenti di propri competenza,
nei casi previsti dai seguenti articoli:
•

art. 14 – adozione dei piani attuativi;

•

art. 39 – rilascio dei permessi di costruire;

•

art. 49, comma 2 - in materia di repressione degli abusi edilizi;

•

art. 86 – in materia paesaggistica di cui all’art. 146 del D. Lgs. 42/2004;

•

art. 98 – adozione e approvazione varianti agli atti di PGT e rilascio permessi di costruire per
la realizzazione di opere pubbliche dirette a garantire la sicurezza dei cittadini.

VISTO che i poteri sostitutivi provinciali predetti sono esercitati da un Commissario ad acta, da
scegliersi tra i soggetti iscritti ad un apposito Albo, nominato dal Presidente della Provincia di
Bergamo o da un suo delegato.
EVIDENZIATO che la Provincia di Bergamo:
•

con D.G.P. n. 129 del 10/03/2005 ha istituito l’albo dei commissari ad acta per l’esercizio dei
poteri sostitutivi di cui all’art. 8 della L.R. 1/2000, così come sostituito dagli artt. 14 e 39 della
L.16/063/2005 n. 12, suddiviso in tre sezioni dedicate ai dottori in architettura e pianificazione
territoriale e agli ingegneri;

•

con successiva D.D. n. 3500 del 21/10/2005 ha provveduto alla formazione, gestione e
articolazione dell’albo di cui trattasi;

RAVVISATA la necessità, di aggiornare ed integrare la composizione e l’articolazione dell’albo dei
Commissari ad acta in essere, definendo meglio sia i criteri e le modalità per la formazione, gestione e
articolazione del predetto albo sia i compensi spettanti ai commissari stessi, denominati di seguito
Allegato “A” e allegato “B”;
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RITENUTA quindi l’opportunità di aprire i termini per la manifestazione di interesse alle
candidature per l’iscrizione all’albo dei commissari ad acta ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi
provinciali in materia urbanistico-edilizia e paesistico-ambientale;
RITENUTO altresì di disporre che il Servizio Pianificazione territoriale e Urbanistica trasmetta agli
Ordini Provinciali degli Architetti, degli Ingegneri e dei Geologi, nonché al Collegio dei Geometri
l’avviso pubblico di apertura delle candidature, in modo da darne la più vasta diffusione ai propri
iscritti;
RITENUTO inoltre di provvedere alla pubblicazione sul sito provinciale di uno specifico avviso per
la presentazione di candidature per l’inserimento nell’albo stesso;
ACQUISITO il parere favorevole espresso sul presente decreto a sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
DECRETA
1. di aggiornare ed integrare la composizione e l’articolazione dell’albo dei Commissari ad
acta in essere, definendo meglio sia i criteri e le modalità per la formazione, gestione e
articolazione del predetto albo ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi provinciali in materia
urbanistico-edilizia e paesistico-ambientale, sia i compensi spettanti ai commissari stessi;
2. di approvare l’allegato A) “Criteri e modalità per la formazione, gestione e articolazione
dell’albo dei commissari ad acta ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi provinciali in
materia urbanistico-edilizia e paesistico-ambientale”, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente decreto;
3. di approvate l’allegato B) “Domanda di iscrizione all’albo provinciale dei Commissari ad
acta”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
4. di aprire i termini per la manifestazione di interesse alle candidature per l’iscrizione all’albo
dei commissari ad acta di cui sopra;
5. di provvedere alla pubblicazione sul sito provinciale di uno specifico avviso per la
presentazione di candidature per l’inserimento nell’albo stesso;
6. di disporre che il Servizio Pianificazione territoriale e Urbanistica trasmetta agli Ordini
Provinciali degli Architetti, degli Ingegneri e dei Geologi, nonché al Collegio dei Geometri
l’avviso pubblico di apertura delle candidature, in modo da darne la più vasta diffusione ai
propri iscritti.
Letto, confermato e sottoscritto.
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Allegati:
1. Allegato A)
2. Allegato B)

IL PRESIDENTE
Matteo Rossi
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e
norme collegate

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Antonio Sebastiano Purcaro
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e
norme collegate
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