
COPIA 

 

PROVINCIA DI SONDRIO 
Settore Pianificazione Territoriale ed Energia 

Servizio Pianificazione Territoriale 

 
DETERMINAZIONE N. 1396 del 14/09/2010 

 
OGGETTO:   ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI COMMISSARI AD ACTA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO AI 

SENSI DELLA L.R. N. 12/2005 - NOMINA DELLA COMMISSI ONE ESAMINATRICE DELLE 
RICHIESTE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO - 

  

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che, con deliberazione della giunta provinciale n. 205 del 4 agosto 2010, sono stati approvati i criteri e 
le modalità per la formazione, la gestione e l’articolazione dell’albo dei commissari ad acta ai fini dell’esercizio dei 
poteri sostitutivi provinciali in materia urbanistico – edilizia e paesistico – ambientale;  
 
VISTO il sopracitato documento approvato dalla giunta provinciale con deliberazione n. 205/2010 che all’articolo 4 
prevede: 

- punto 4: “Le domande di iscrizione all’albo sono esaminate da una commissione composta da tre membri, 
presieduta dal dirigente del settore “Pianificazione Territoriale ed Energia” e da due dipendenti provinciali 
di qualifica funzionale di livello D.”; 

- punto 7: “Le domande di iscrizione che perverranno oltre la scadenza del termine di cui al punto 1 del 
presente articolo verranno comunque esaminate nel corso della prima seduta utile della commissione che 
si riunisce almeno una volta all’anno.”; 

 
DATO ATTO  che entro il termine di scadenza fissato per il giorno 6 settembre 2010 sono pervenute le candidature 
per l’iscrizione all’albo dei commissari ad acta della Provincia di Sondrio e che pertanto è necessario procedere 
all’esame delle stesse; 
 

DETERMINA 
 
1. di nominare componenti della commissione esaminatrice delle domande di iscrizione all’albo dei commissari ad 
acta della Provincia di Sondrio i signori: 

• Italo Rizzi – presidente;  
• Susanna Lauzi – membro; 
• Luciana Tonini – membro. 

 
 

 

 Il Dirigente 
 RIZZI ITALO 
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Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria. 
 
[   ] favorevole               [   ] contrario 
 
Non comporta impegno di spesa. 
 
 

 
Sondrio, 14/09/2010. Il Ragioniere Capo 

  
 

 


