
COMUNE DI VAL BREMBILLA 
Provincia di Bergamo

Deliberazione della Giunta Comunale N. 90 del 26.06.2014

COPIA

Codice ente: 10040

OGGETTO: NOMINA GRUPPO DI LAVORO A SUPPORTO DELL'ATTIVITA'
TECNICO - EDILIZIA.          

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
 GIUNTA COMUNALE

L’anno duemilaquattordici addi ventisei del mese di giugnoalle ore 8,00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente normativa, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello risultano:

ZAMBELLI DAMIANO SINDACO P
PESENTI ANDREA VICE SINDACO P
MUSITELLI PATRIZIO ASSESSORE P
CARMINATI GIUSEPPINA ASSESSORE P
MASNADA ELENA ASSESSORE P

Totale presenti   5
Totale assenti   0

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Supplente Sig. Dott. Alletto Salvatore il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ing. Zambelli Damiano nella sua qualita' di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta perla trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.



OGGETTO: NOMINA GRUPPO DI LAVORO A SUPPORTO DELL'ATTIVITA'
TECNICO - EDILIZIA.         

Il sottoscritto Rinaldi Geom. Giancarlo, nella sua qualitàdi responsabile del Settore 3° Tecnico
Manutentivo, esprime parereFAVOREVOLE sotto il profilo tecnico sulla presente proposta di
deliberazione a norma dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come sostituito
dall'art. 3, comma 1, punto 2. lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174.

Il Responsabile del Settore 3°
Tecnico Manutentivo

F.to Rinaldi Geom. Giancarlo

____________________________

LA GIUNTA COMUNALE    

RICHIAMATA  la precedente deliberazione del Commissario Prefettizio n. 11 del 04/03/2014;

RILEVATO che la Commissione Edilizia ha perso il suo carattere di organo necessario ex lege
(D.P.R. 380/2001) ma che l'Amministrazione Comunale vuoledotare l'Ufficio Tecnico di un gruppo
di lavoro di supporto in una materia delicata ed in continua evoluzione come è quella riguardante
l’edilizia;

RITENUTO dunque indispensabile, al fine di garantire il regolare svolgimento dei servizi inerenti
l'edilizia, di costituire un gruppo di lavoro di supporto all’attività tecnico edilizia con funzioni
consultive ed espressioni di pareri non vincolanti per l’Amministrazione del Comune di Val
Brembilla;

PREMESSO quanto sopra;

VISTI i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49, comma1°, del D. Lgs. 18/08/2000, n.
267, inseriti nell’atto;

CON voto unanime legalmente espresso,

D E L I B E R A

1) di nominare, per tutto quanto in premessa, il Gruppo di Lavoro di supporto all’attività tecnico
edilizia del Comune di Val Brembilla, nelle persone dei Sig.ri:
• Presidente, Arch. Torriani Maurizio di Bergamo (BG), con studio in Piazza Pontida 14,

esperto in barriere architettoniche, urbanistica ed architettura e redattore del Piano di
Governo del Territorio del Comune di Brembilla;

• Componente, Arch. Mara Pesenti di Val Brembilla (BG), con studio in Via Gradinata Lupi
4, esperta di architettura del paesaggio e di nuove tipologie costruttive e nuove tecnologie;

• Componente, Geom. Giorgio Pelaratti di Rota Imagna (BG), con studio in Via Pascoli 9,
esperto conoscitore delle tecniche costruttive e del territorio di Gerosa;



• Componente, Arch. Carminati Cristian di Val Brembilla (BG), residente in Via Tasso,
Tecnico Comunale, esperto conoscitore delle procedure amministrative e giuridiche;

• Componente, Geom. Enrico Pesenti di Val Brembilla (BG), residente in Via Ca Noa, esperto
conoscitore delle tecniche costruttive e del territorio di Brembilla;

• Componente, Geom. Fabio Zambelli di Val Brembilla (BG), constudio in Via Cadamone
34/A, esperto in nuove tecnologie;

• Componente, Sig. Franco Pesenti di Val Brembilla (BG), residente in Via Caberardi 20,
esperto conoscitore della storia e del territorio di Brembilla e Gerosa;

2) di dare comunicazione dell’adozione del presente provvedimento ai Capigruppo consiliari ai
sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

3) con voto unanime legalmente espresso di dichiarare il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.



Il Presidente Il Segretario Generale Supplente
F.to Ing. Zambelli Damiano F.to Dott. Alletto Salvatore 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del messo comunale, si certifica che questadeliberazione, ai sensi dell'art. 124,
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è stata affissa in copia all'albo il giorno _______________
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal _______________ al _______________

Il Segretario Comunale
Addì __________ F.to 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affisione all’albo, viene data
comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267.

Il Segretario Comunale
Addì __________ F.to 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134 -
comma 4^ del decreto legislativo n. 267/00.

Il Segretario Generale Supplente
Addì 26/06/2014 Dott. Alletto SalvatoreF.to 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio, senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione,
denunce di vizi di illegittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Segretario Comunale
Addì __________  

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _________                                                                          Il Segretario Comunale
                                                                                                   
                                                                                                    Dott. Maurizio Melchionne


