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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

  
DELIBERAZIONE N. 62 
in data: 17.10.2013 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: INCARICO   ARCHITETTI   FABIO   CECI   E  ALEX  MASSARI PER 
ASSISTENZA  TECNICA  NELLA  FASE  DI  CONTRODEDUZIONE  
ALLE RISERVE  ED ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO 
STRUTTURALE COMUNALE (PSC).         

 
 

             L’anno duemilatredici addi diciassette del mese di ottobre alle ore 10,00 
nella sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, 
sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Presente 
3 BADENCHINI PAOLO Assente 
4 FERRARI MARIA LUISA Presente 
5 CIVARDI MARINELLA Presente 

  
        Totale presenti   4  
        Totale assenti     1 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott.ssa dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

con delibere del Consiglio Comunale n. 33 e 34 del 05.09.2013 è stato 
adottato il Piano Strutturale Comunale e il Regolamento Urbanistico Edilizio, 
successivamente trasmesso alla Provincia per le valutazioni di pertinenza e 
messo in pubblicazione a norma di legge con possibilità di inoltro 
osservazioni; 

sono previste osservazioni da privati, Enti o imprese e che pertanto si rende 
necessario l’esame, da parte di questa Amministrazione, di quanto sopra al 
fine di addivenire alla fase delle controdeduzioni quale conclusione del 
procedimento finalizzato all’approvazione del PSC; 

CONSIDERATO che per la stesura del PSC adottato questo Ente si è 
avvalso della collaborazione, mediante specifico incarico professionale, degli 
Architetti Fabio Ceci e Alex Massari quali tecnici di fiducia di provata capacità 
professionale i quali hanno dichiarato la propria disponibilità ad accettare 
l’incarico per il completamento dell’iter per l’approvazione del PSC; 

CONSIDERATO altresì che gli Arch. Fabio Ceci e Alex Massari, dispongono 
di un’ampia conoscenza delle problematiche del contesto territoriale in 
esame e di esperienze specifiche; 

TENUTO CONTO che non si ritiene di attuare procedura selettiva previo 
pubblico avviso in quanto trattasi di attività comportante competenze 
specialistiche non comparabili per le motivazioni sopra riportate; 

VISTO il Disciplinare di incarico che gli Arch. Fabio Ceci e Alex Massari, su 
richiesta di questa Amministrazione, hanno inoltrato; 

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n.31 del 27.06.2013 recante 
“Approvazione piano annuale degli incarichi per l’anno 2013”; 

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal 
Responsabile del Servizio ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo N.267 
del 18.08.2000; 

Con voti unanimi e palesi legalmente espressi 
 

DELIBERA 
 

1. Per le motivazioni espresse in premessa di affidare all’Arch. Fabio Ceci 
P.IVA 017973770341 con sede in Parma – P.zza Balestrieri n.31/A e al Dott. 
Urb. Alex Massari P.IVA 01568370330 con sede in Piacenza – via Borghetto 
n.127  l’incarico per l’assistenza tecnica nella fase di controdeduzione alle 
riserve ed alle osservazioni al Piano Strutturale Comunale adottato con 
Delibere di Consiglio Comunale n. 33/2013 e n.34/2013 e contestualmente di 



approvare il Disciplinare di incarico che si allega quale parte integrante del 
presente atto, per un importo di € 13.000,00 comprensivi di CNPAIA ed IVA; 

2. Di imputare la spesa complessiva prevista pari ad € 13.000,00 al cap. 440 
del Bilancio 2013 che ne detiene la capienza; 

3. Di demandare al Responsabile tecnico l’assunzione degli atti conseguenti 
la presente deliberazione. 

 
Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE  

ATTESA l’urgenza, 
VISTO l’articolo 134 comma 4 del D.Lgvo N.267 del 18/08/2000 ; 
Con voti unanimi e palesi legalmente espressi 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 



 
 

Allegato alla delibera di G.C. N.    62  del    17/10/2013  
 
OGGETTO: INCARICO ARCHITETTI FABIO CECI E ALEX MASSARI PER 
ASSISTENZA TECNICA NELLA FASE DI CONTRODEDUZIONE ALLE 
RISERVE ED ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE 
COMUNALE (PSC). 
 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 16/10/2013 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
(Arch.Emanuela Schiaffonati) 

 
_______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



Delibera di G.C. n. 62 del 17.10.2013  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 18.10.2013 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


