
 

 

COMUNE DI BRESCIA 

settore Pianificazione urbanistica 

 

Determinazione dirigenziale n. 42 - 18/01/2021 

 

 

OGGETTO: MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1278 DEL 

15.07.2020 RELATIVA ALLA CORRISPONDENZA TRA LE ZONE 

TERRITORIALI OMOGENEE INDICATE DAL D.M. N. 1444/1968 E 

S.M.I. E GLI AMBITI/AREE INDIVIDUATI DAL PIANO DI GOVERNO 

DEL TERRITORIO (P.G.T.) ALLA LUCE DELLA RIORGANIZZAZIONE 

DELL’AREA PIANIFICAZIONE URBANA, EDILIZIA E MOBILITA’ DI 

CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 645 DEL 16.12.2020. 

 

Il Responsabile della struttura 

“SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA“ 

 

Premesso che la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge 

di bilancio 2020) all’articolo 1, a partire dal comma 219, dispone 

che “per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative 

agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o 

tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della 

facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai 

sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, 

n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per 

cento”; 

Rammentato che il provvedimento conseguente possiede 

profili di natura urbanistica, tipica delle certificazioni 

nell’ambito delle attività di raccordo con lo Sportello Unico 

dell’Edilizia e Attività Produttive, per cui si individuava nel 

responsabile del Servizio Tecnico del Settore Pianificazione 

Urbanistica il funzionario responsabile del procedimento tecnico 

sotteso; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 645 

del 16.12.2020 che ha determinato la riorganizzazione dell’Area 

Pianificazione urbana, Edilizia e Mobilità modificando all’interno 

del Settore Pianificazione urbanistica la denominazione del 

servizio “convenzioni urbanistiche” in “progettazione urbana e 

attuazione PGT” e sopprimendo il “servizio tecnico”; 

 

Ritenuto pertanto di affidare la Responsabilità di tale 

procedimento al Responsabile del Servizio “progettazione urbana e 

attuazione PGT” ivi inclusa la delega di firma verso l’esterno; 

 



Visti: 

 il comma 3, lettera d) dell’art. 107 del testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs 

n. 267/2000; 

 l’art. 76 dello Statuto del Comune; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

a)  di affidare in capo al nuovo servizio “progettazione urbana e 

attuazione PGT” la responsabilità del procedimento tecnico di 

cui in motivazione; 

 

b)  di affidare al Responsabile del medesimo servizio la 

responsabilità del procedimento sotteso con delega di firma 

del provvedimento finale;    

 

c)  di pubblicare la presente determinazione ed i suoi allegati 

sul sito del Comune di Brescia – sezione urbanistica ed 

edilizia;  

 

d)  di dare comunicazione della presente determinazione mediante 

elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione 

dei Consiglieri presso la Segreteria Generale; 

 

e)  di dare comunicazione della presente determinazione alla 

Giunta Comunale. 

 

 

 

 

 Il responsabile 

 ALESSANDRO ABENI / ArubaPEC 

S.p.A.    

 


