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Deliberazione n. 27
del 30/07/2015

Oggetto: “NOMINA COMMISSIONE EDILIZIA COMU=
NALE” - RINVIO

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno TRENTA del mese di
LUGLIO alle ore 20.30, nella sala delle adunanze consiliari del
comune di suddetto convocato con appositi avvisi, si è riunito il
Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata
partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale:

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI
GASPARINI Giovanni Antonio P
CARLI Rag. Michele P
XAUSA Rudy P
LAZZARETTI Antonio P
LAZZARETTI Walter P
PAVAN Aldo P
LAVARDA Davide P
TURA Carlo P
VALLE Giulia P
PASQUALE Federico P
AZZOLIN Umberto P

Presenti 11 Assenti ===

PRESENTE ASSENTE
Assessore Esterno: Sig.ra
GALVAN GIADA A

Rilevato che gli interventi sono in numero legale, assume la
presidenza il Sig. GASPARINI GIOVANNI ANTONIO nella
sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa ANDREATTA NADIA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE:
 la Legge Regionale 26.05.2011 n. 10  ha modificato la L.R. 23.04.2001 n° 11 introducendo il “Titolo V bis
– Paesaggio” e che la modifica ha visto l’introduzione degli articoli dal 45 bis al 45 decies;
 im particolare l’articolo 45 nonies – “Commissioni locali per il paesaggio” – stabilisce quanto segue:

1. I comuni, gli enti parco regionali e le province possono istituire preferibilmente in forma
associata, la Commissione locale per il paesaggio, di cui all’art. 148 del Codice (D.Lgs. 42/2004
e s.m.i.), con il compito di esprimere pareri nell’ambito dei procedimenti autorizzatori, ai sensi
dell’art. 146, commi 6 e 7, del Codice. Per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti la
Commissione può essere istituita esclusivamente in forma associata;

2. Ogni Commissione locale per il paesaggio è composta da un minimo di tre ad un massimo di
cinque membri in possesso di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed
esperienza nella materia della tutela del paesaggio;

3. gli enti di cui al comma 1, stabiliscono composizione, modalità di funzionamento e durata della
Commissione locale per il paesaggio, nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale ai
sensi dell’art. 45 ter, comma 6, lettera f);

 gli atti di indirizzo regionali di cui all’art. 45 ter, comma 6, lettera f) della Legge Regionale 23.04.2004 n°
11 e s.m.i. non sono ancora stati redatti ed approvati dalla Giunta Regionale;

SENTITA in merito, la Regione Veneto ha confermato che, in assenza degli atti di indirizzo succitati, non è
possibile nominare la Commissione Locale per il Paesaggio;

VISTA e richiamata la precedente deliberazione di C.C. n° 49 del 17.12.2009 in ordine alla nomina della
Commissione Edilizia Comunale per il periodo di cinque anni decorrenti dalla sua prima convocazione
(11.02.2010) ed esercitante la proprie funzioni fino al 45° giorno successivo alla scadenza dell’organo
consiliare (28 marzo 2015);

RICHIAMATI gli artt. 3 (Competenze ed attribuzioni della Commissione Edilizia), 4 (Composizione) e 5
(Durata) del vigente Regolamento Edilizio così come modificato con deliberazione di C.C. n° 10 del
16.03.2004;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla nomina della Commissione Edilizia Comunale per il prossimo
quinquennio, ai sensi dei succitati articoli del vigente Regolamento Comunale;

CONSTATATO che la medesima risulta composta da membri elettivi e membri integrati per i beni
ambientali, 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., risulta individuato nella figura del Responsabile dell’Area Servizi Tecnici; che
ne assume anche la presidenza;

DATO ATTO che ai sensi del vigente R.E. (art. 4 – composizione) i membri elettivi sono scelti dal Consiglio
in numero di quattro esperti, eletti in forma segreta con voto limitato ad uno ed assicurando la presenza di
almeno uno dei componenti indicato dalla minoranza;

CONFERMATO che ai sensi del vigente Regolamento Edilizio Comunale, ed in particolare per i contenuti
dell’art. 4, il procedimento della nomina riserva n° 4 membri elettivi alla maggioranza e n° 1 membro elettivo
alla minoranza, la votazione deve avvenire con voto limitato a uno tra i soggetti esperti in materia edilizia o
urbanistica, la durata della Commissione edilizia è di cinque anni, e, per le cause di ineleggibilità,
incompatibilità, decadenza od astensione si applicano le disposizioni previste per i consiglieri comunali;

RILEVATO che sono stati acquisiti tutti i curriculum dei soggetti da cui si evince la qualificazione di esperto;

OTTENUTE le designazioni come di seguito:
n° 3 membri elettivi di maggioranza così come proposti dal Sindaco:
_______

_______

_______



n° 1 membro elettivo di minoranza come proposto dal Consigliere Valle Giulia:

________

Si procede con voto segreto limitato ad uno.
DISTRIBUITE, RACCOLTE E SCRUTINATE le schede con l’assistenza degli scrutatori consiglieri comunali
Sigg. _________ e Sig._________:
presenti n° ____ votanti n° _____

Hanno ottenuto voti:
- ……….
- ………….
- …………..
- …………

PRECISATO che il Settore Paesaggio e Osservatorio della Regione Veneto, ha riconfermato che la
Commissione Regionale per il Paesaggio, ai sensi della L.R. 11/04 non è stata ancora nominata, per cui per
i beni ambientali vengono proposti, con la condivisione del gruppo di minoranza:

- il dottore forestale Franco Chemello;
- l’arch. Franco Pianezzola;

Si procede con voto segreto limitato ad uno.
DISTRIBUITE, RACCOLTE E SCRUTINATE le schede con l’assistenza degli scrutatori consiglieri comunali
Sigg. ______ e ________:
presenti n° ____ votanti n° _____

Hanno ottenuto voti:
- Chemello Franco voti n° XX
- Pianezzola Franco voti n° XX

RICHIAMATI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. m° 267/2000 che costituiscono
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTI:
 il D. Leg.vo n° 267/2000, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,;
 la L.R. n° 11/2004, così come modificata dalla L.R. 26.05.2011 n° 10;
 il D. Leg.vo n° 42/2004 (Codice dei beni culturali) e s.m.i.;
 lo Statuto comunale

PROPONE

1) di nominare la Commissione Edilizia Comunale che risulta così composta:
- Responsabile dell’Area Servizi Tecnici, con funzioni di Presidente, a norma di legge;
- …………. in rappresentanza della maggioranza;
- …………. in rappresentanza della maggioranza;
- …………. in rappresentanza della maggioranza;
- …………. in rappresentanza della minoranza;
nonché per la Commissione Integrata per i Beni Ambientali:
- …………. in rappresentanza della maggioranza e della minoranza;
- …………. in rappresentanza della maggioranza e della minoranza;

2) di prendere atto che alla Commissione spetta un’indennità a seduta pari al gettone di presenza dei
consiglieri comunali;

3) di demandare ai Responsabili di servizio competenti gli atti ed i procedimenti pertinenti, ivi compresi gli
impegni di spesa relativi;

*********

Con votazione separata, favorevole unanime, espressa in forma palese per alzata di mano, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Leg.vo n°
267/00;



********

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Data 30/07/2015

Il Responsabile Area Tecnica
F.to COVOLO Geom Maurizio

*****
Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Data 30/07/2015

Il Responsabile settore Finanziario
F.to DALLA VALLE Rag. Maria Chiara

CC11/2015



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio avente ad oggetto:”
Nomina Commissione Edilizia Comunale”

SENTITI gli interventi:

VALLE: Interviene per chiedere conferma sul fatto che la minoranza sia vincolata a scegliere
tra i nomi che sono stati comunicati loro dall’Ufficio Tecnico.

SINDACO: Precisa che i nomi proposti sono stati individuati dal geometra comunale.

AZZOLIN: Chiede chiarimenti sulla modalità di scelta, precisando che il Sindaco aveva detto
che un nominativo poteva essere proposto e scelto liberamente dalla minoranza.

VALLE: Chiede al Consiglio di rinviare ad altra data questo punto all’ordine del giorno, al fine
di consentire alla minoranza di poter individuare e proporre consapevolmente un
nominativo di suo gradimento;

LAZZARETTI: Esprime il proprio disappunto sulla modalità proposta, sostenendo che ci dovrebbe
essere, per lo meno, una rosa di nomi da poter scegliere;

Il SEGRETARIO: Compreso che probabilmente si sono creati degli equivoci sul punto e
confermando la facoltà in capo alla minoranza di poter proporre autonomamente il
nominativo di sua competenza, consiglia di rinviare ad altra seduta il presente
argomento finalizzato a consentire ai gruppi consiliari di organizzarsi
consapevolmente in tal senso;

Il SINDACO – presidente, preso atto e considerata la situazione emersa, propone al Consiglio
Comunale di rinviare il presente argomento ad altra seduta;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
sulla proposta di deliberazione;

CON VOTI Favorevoli Unanimi espressi in forma palese, per alzata di mano, essendo 11 i
componenti consiliari presenti e votanti;

DELIBERA

1) di rinviare il presente argomento ad altra seduta, in relazione alle circostanze evidenziate in
sede di discussione consiliare ed al fine di consentire una corretta e consapevole espressione
delle candidature da parte di ciascun gruppo consiliare.


