COMUNE DI VILLANOVA SOLARO
Provincia di Cuneo
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 37
OGGETTO: Nomina della Commissione Edilizia Comunale.
L’anno duemiladiciannove, addì trentuno, del mese di luglio, alle ore 21:00 nella solita sala delle
adunanze, si è riunito, a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione,
il Consiglio Comunale con la presenza del Signori:
Cognome e Nome
ALBERTO Simone
PAGLIUZZI Franco Paolo
GHERSI Simona
BERTERO Roberta
GIORDANA Stefano
MARTINENGO MARCO
BOTTA Roberto
FORNERO Michele
FERRERO ANTONIO
CANDELLERO Federico
GASTAUDO WALTER

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenti
X
X
X

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

7
4

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ALBERTO Simone nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Si allontanano dalla Sala Consiliare i Signori Consiglieri Comunali GIORDANA Stefano e
CANDELLERO Federico.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la Legge 17/08/1942, n. 1150 e s.m.i.;
RICHIAMATA la Legge 28/01/1977, n. 10 e s.m.i.;
RICHIAMATA la Legge 05/08/1978, n. 457 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 05/12/1977, n. 56 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 08/07/1999, n. 19 e s.m.i.;
VISTA la D.C.R. 28/11/2017, n. 247-45856;
RICHIAMATA la Deliberazione. del Consiglio Comunale n.29 in data 27/06/2018 con cui si
approvava il vigente Regolamento Edilizio;
VISTO l’art. 45.3 “Commissione edilizia” che nei commi da 1 a 8 recita: “
1. La commissione edilizia è facoltativa e , quando nominata , è l’organo tecnico consultivo
comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
2. La Commissione è composta dal Sindaco o dall’Assessore suo delegato che la presiede e da 5
componenti eletti dal Consiglio Comunale .
3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio Comunale fra i cittadini di maggiore età, ammessi
all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo
di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica,
all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli, un congruo numero di
membri dovrà essere in possesso di diploma di laurea.
4. Non possono far parte della commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i
discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte
della commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o
istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla commissione, il
Sindaco, i componenti del Consiglio e della Giunta Comunale..
5. La commissione resta in carica fino al rinnovo del competente organo comunale che l’ha
nominata pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo organo comunale, la commissione
conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale
periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi
momento, dandone comunicazione scritta al presidente: in tal caso, restano in carica fino a che
il competente organo comunale non li abbia sostituiti.
7. I componenti della commissione decadono per incompatibilità, ove siano accertate situazioni
contemplate al precedente comma 4 e per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
8. La decadenza è dichiarata con deliberazione dell’organo competente. I componenti della
commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla
data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento
della lettera di dimissioni.”;
RILEVATO che a seguito dello svolgimento dell'ultima tornata amministrativa è necessario
procedere al rinnovo dell’organo;
DATO ATTO che sono state acquisite le disponibilità di esperti professionisti qualificati operanti
sul territorio;
RITENUTA la propria competenza in materia;
APERTA ampia discussione in merito;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. attestante, nel contempo, la regolarità e la correttezza dell’atto
amministrativo proposto, ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stesso,
rilasciato dal responsabile del servizio competente;
CON voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge
DELIBERA
1) di nominare, come nomina, quali nuovi membri della Commissione Igienico Edilizia Comunale
eletti dal competente organo comunale (cinque effettivi) i Signori:


CANDELLERO geom. Bruno



GILI arch. Roberto



GIORDANINO Giorgio



REVIGLIO geom. Simone



ROSSO p.i. Giancarlo

Tecnico diplomato regolarmente iscritto agli Albi
Professionali
Tecnico laureato regolarmente iscritto agli Albi
Professionali
Impresario Edile
Tecnico diplomato regolarmente iscritto agli Albi
Professionali
Tecnico diplomato regolarmente iscritto agli Albi
Professionali.

La presente deliberazione viene dichiarata, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267 e s.m.i., immediatamente eseguibile con il separato palese voto favorevole di tutti i presenti,
stante la necessità di attivare sollecitamente l’organo rinnovato.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: ALBERTO Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BURGIO Dott. Vito Mario

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
01/08/2019 al 16/08/2019 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)
OPPOSIZIONI: _________________________________________________________________
Villanova Solaro, 01/08/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BURGIO Dott. Vito Mario

La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri ai sensi del''art. 49, comma 1 D.Lgs n° 267 del 18
Agosto 2000
Parere
Regolarità contabile

Esito
Favorevole

Data
18/07/2019

Il Responsabile
F.to:ALBERTO Simone

Regolarità tecnica

Favorevole

18/07/2019

F.to:GARELLO Geom. Filippo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________
[X] In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità.
Villanova Solaro, li ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Villanova Solaro, li 01/08/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

