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D.g.r. 14 maggio 2015 - n. X/3582
Commissari ad acta per il completamento della procedura 
di approvazione dei PGT di cui all’art. 25 bis, comma 3, della 
l.r. 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio» 
- Proroga di termini assegnati con d.g.r. 26 febbraio 2015 n. 
X/3195 

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 25 bis, comma 3, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 «Leg-

ge per il governo del territorio», secondo cui «in caso di mancata 
approvazione del PGT entro il 30 giugno 2014, la Giunta regiona-
le, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni, nomina un 
Commissario ad acta il quale dispone degli uffici tecnici comu-
nali e regionali di supporto, ove necessario, nonché dei poteri 
idonei a completare la procedura di approvazione del piano»;

Ricordato che con d.g.r. 11 luglio 2014 n. X/2130 è stata ap-
provata la disciplina del procedimento di nomina dei Commis-
sari ad acta per il completamento della procedura di approva-
zione del PGT di cui al succitato art. 25 bis, comma 3, l.r. n. 12/05;

Vista la d.g.r. 26 febbraio 2015 n. X/3195, con la quale è sta-
ta disposta la nomina dei Commissari ad acta per il completa-
mento della procedura di approvazione dei PGT di cui all’art. 25 
bis, comma 3, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo 
del territorio», assegnando anche un termine per portare a com-
pimento il mandato loro affidato;

Considerato che, secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’Alle-
gato A) alla succitata d.g.r. 11 luglio 2014 n. X/2130, in caso di 
comprovata impossibilità di portare a termine il mandato affida-
togli nel termine assegnato, il Commissario ad acta può ottene-
re, dalla Giunta regionale, una proroga avente durata comun-
que non superiore al termine iniziale, previa richiesta motivata 
presentata al dirigente della competente struttura regionale;

Viste le motivate domande di proroga del termine presentate 
al dirigente della competente struttura della D.G. Territorio, urba-
nistica e difesa del suolo:

• dall’Arch. Manuela Brusa Pasquè, Commissario ad acta per 
il comune di Pizzale (PV), per un periodo di 60 giorni; 

• dall’Arch. Cristina Carozzi, Commissario ad acta per il co-
mune di Val Rezzo (CO) per un periodo di 30 giorni; 

• dall’Arch. Camillo Cugini, Commissario ad acta per il comu-
ne di Ponte di Legno (BS), per un periodo di 60 giorni; 

Rilevato che le motivazioni addotte a supporto delle suddette 
richieste di proroga appaiono congrue e che il periodo di proro-
ga richiesto risulta inferiore al termine iniziale;

Ritenuto che le richieste sopra indicate possano quindi essere 
accolte;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
 DELIBERA

1. di prorogare, secondo quanto di seguito indicato, i termini 
già assegnati ai  Commissari ad acta nominati con la d.g.r. 26 
febbraio 2015 n. X/3195 per il  completamento della procedura 
di approvazione dei PGT:

• all’Arch. Manuela Brusa Pasquè, Commissario ad acta per 
il comune di  Pizzale (PV), è concessa una proroga pari a 
60 giorni;

• all’Arch. Cristina Carozzi, Commissario ad acta per il comu-
ne di Val Rezzo  (CO), è concessa una proroga pari a 30 
giorni;

• all’Arch. Camillo Cugini, Commissario ad acta per il comu-
ne di Ponte di  Legno (BS), è concessa una proroga pari a 
60 giorni;

2. di disporre che il presente provvedimento venga immedia-
tamente comunicato  ai Commissari ad acta sopra indicati e ai 
Comuni interessati, tramite pec;

3. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul portale web del-
la Direzione  Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo;

4. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà 
essere proposto  ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministra-
tivo Regionale nel termine di 60  giorni previsto dall’art. 29 del 
d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero potrà essere  proposto ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120  
giorni previsto dall’art. 9 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi


