COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________
COPIA
ANNO 2019
N. 22 del Reg. Delibere

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE;

L'anno 2019 , il giorno 31 del mese di Luglio alle ore 20:30 nella sala consigliare si è riunito il
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

p.i. Gasparini Giovanni
Antonio
Xausa Rudy
Carli Michele
Lavarda Davide
Pavan Aldo
Lazzaretti Antonio
Tura Carlo
Rossi Leonardo
Valle Giulia
Dalle Carbonare Fabio
Massimo
Marchi Gianni
Galvan Giada

Sindaco

Presente/Assente
Presente

Consigliere
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Consigliere
Assessore Esterno

Presente
Presente

N. Presenti 11

N. Assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE;
[--_Hlk510540654--]IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:

ai sensi del vigente Regolamento Edilizio, al titolo II° (Il Dirigente – La Commissione Edilizia),
l’art. 4 (Composizione) al comma 2° prevede che per la Commissione Edilizia:
- i membri elettivi siano scelti dal Consiglio Comunale in numero di 4 esperti della materia diplomati o
laureati;
- la nomina avvenga in forma segreta con voto limitato ad uno e sia assicurata la presenza di almeno
uno dei componenti tra quelli indicati dalla minoranza;

ai sensi dell’art. 5, stesso titolo II° è previsto che la durata della Commissione Edilizia sia di
cinque anni decorrenti dalla prima convocazione e che la stessa eserciti le proprie funzioni fino al 45°
giorno successivo alla scadenza dell’organo consiliare;

la Commissione Edilizia uscente esercitava le proprie funzioni sino al 10 luglio 2019 (45°
giorno successivo alla scadenza dell’organo consiliare);

il membro di diritto che la presiede risulta essere il Sindaco o Assessore delegato, che in forza
del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., è attualmente individuato nella figura del Responsabile dell’Area Servizi
Tecnici, in forza del conferimento degli incarichi di posizione organizzativa (attualmente previsto dal
decreto sindacale n° 02/2019 del 20.05.2019) che ne assume quindi la presidenza;
DATO ATTO che:
- il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici con propria nota datata 10.06.2019 prot. n° 1531/19 ha
richiesto ai Capo Consiglieri della maggioranza e della minoranza di proporre un elenco di nominativi
esperti per la successiva nomina;
- in data 26.06.2019 al prot. com.le n° 1719/19 è pervenuta la nota a firma del Capo Gruppo della
Minoranza, dr.ssa Giulia Valle, con cui viene proposto n° 1 nominativo tra soggetti esperti individuato
nell’Ordine degli Architetti ed allegando il curriculum vitae;
- in data 09.07.2019 al prot. com.le n° 1839/19 è pervenuta la nota a firma del Capo Gruppo della
Maggioranza, rag. Rudy Xausa, con cui vengono proposti n° 3 nominativi tra soggetti esperti
individuati nelle figure negli Ordini degli Ingegneri, dei Geometri, e dei Geologi, precisando che poiché
si intende riproporre i soggetti che - per tali Ordini professionali – erano già presenti nella precedente
Commissione, si omettono i curriculum vitae poiché già in atti dell’ente comunale;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla nomina della Commissione Edilizia Comunale per il
prossimo quinquennio, ai sensi dei succitati articoli del vigente Regolamento Comunale;
ACQUISITE le designazioni così come proposte e di seguito indicate:

per la maggioranza così come proposti dal Consigliere Capogruppo di maggioranza Xausa
Rudy:
- rappresentante Ordine degli Ingegneri: Ing. Manuel Dal Sasso;
- rappresentante Ordine dei Geometri: Geom. Orso Ivana;
- rappresentante Ordine dei Geologi: geologo Monticello Franco;

per la minoranza così come proposto dal Consigliere Capogruppo di minoranza Valle Giulia:
- rappresentante Ordine degli Architetti: Arch. Fortuna Elisa;
NOMINATI gli scrutatori nelle figure dei consiglieri comunali Sigg. Tura Carlo e Dalle Carbonare F.
Massimo.
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DISTRIBUITE le schede, effettuata la votazione a scrutinio segreto con voto limitato a uno ed
eseguito lo spoglio, emergono i seguenti risultati;

Presenti n°
11
Schede valide n°

10

Votanti n° 11
Schede bianche n°

Rappresentante Ordine Ingegneri
Dal Sasso Ing. Manuel
Rappresentante Ordine Architetti
Fortuna Arch. Elisa
Rappresentante Ordine Geometri
Orso geom. Ivana
Rappresentante Ordine Geologi
Monticello dr. Franco

0

Astenuti n°
0
Schede nulle n° 0

Voti 3 (tre)
Voti 3 (tre)
Voti 3 (tre)
Voti 2 (due)
Totale voti
11 (undici

VISTO l’esito delle votazioni, il Sindaco-Presidente proclama ufficialmente nominati i componenti della
Commissione Edilizia Comunale nelle figure dei Sigg::
- Dal Sasso ing. Manuel (rappresentante Ordine degli Ingegneri);
- Fortuna arch. Elisa (rappresentante Ordine degli Architetti);
- Orso geom. Ivana (rappresentante Ordine dei Geometri);
- Monticello geologo Franco (rappresentante Ordine dei Geologi);
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dai rispettivi Responsabili di
Area, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del
vigente Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni, attestante la legittimità dell'atto, la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle
regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona
amministrazione;
VISTO il D. Lgs. n° 267/2000;
CON VOTI favorevoli Unanimi espressi in forma palese, per alzata di mano, essendo 11 i componenti
consiliari presenti e votanti;

DELIBERA
-1) di nominare in qualità di membri della Commissione Edilizia Comunale i seguenti professionisti che
andranno ad affiancare il Responsabile dell’Area servizi Tecnici che, quale membro di diritto ne
assumerà anche le funzioni di Presidente, a norma di legge:
a) Dal Sasso ing. Manuel (Ordine degli Ingegneri)
b) Orso geom. Ivana (Ordine dei Geometri)
c) Monticello geologo Franco (Ordine dei Geologi)
in rappresentanza della maggioranza;
d) Fortuna arch. Elisa (Ordine degli Architetti)
in rappresentanza della minoranza;
-2) di dare atto che la Commissione Edilizia Comunale durerà in carica per un periodo di cinque anni
decorrenti dalla sua prima convocazione dopo la nomina consiliare ed espleterà le proprie funzioni
secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n° 293/1994 convertito nella legge 444/94 secondo cui potrà
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esercitare legittimamente le proprie funzioni fino al 45° giorno successivo alla scadenza dell’organo
consiliare;
-3) di dare atto che la qualificazione di esperto degli eletti risulta documentata dal curriculum vitae
depositato agli atti d’ufficio;
-4) di prendere atto che ai membri della commissione spetta una indennità a seduta pari al gettone di
presenza dei consiglieri comunali;
-5) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile giusta apposita votazione effettuata allo
scopo all’unanimità dai consiglieri presenti ai sensi dell’art. 134 TUELL approvato con D. Lgs. n°
267/2000 e s.m.i.;
*****
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OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE;
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 23/07/2019

Il Responsabile del Settore
Covolo Geom. Maurizio
F.to

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

lì 24 luglio

2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 09/08/2019 al 24/08/2019
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.
Comune di Salcedo, lì 09/08/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà
esecutiva il giorno 12/08/2019, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
Lì, 09/08/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 09/08/2019
Il Responsabile del Procedimento
Biancarosa Villanova
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