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L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno TRENTA del mese di
SETTEMBRE 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

GASPARINI Giovanni Antonio

P

CARLI Rag. Michele
XAUSA Rudy

P
P

LAZZARETTI Antonio
LAZZARETTI Walter
PAVAN Aldo
LAVARDA Davide
TURA Carlo
VALLE Giulia
PASQUALE Federico
AZZOLIN Umberto

P
P
P
P
P
P

(art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000)

Si
certifica
che
la
suestesa
Deliberazione, non soggetta al controllo
preventivo di legittimità, e’ stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo
on-line del Comune senza riportare nei
primi dieci giorni di pubblicazione
denunce di illegittimità, per cui la stessa
e’ divenuta esecutiva ai sensi del 3°
comma dell’art. 134 della D.Lgs.
267/2000.

A
P

Presenti 10
Assessore Esterno: Sig.ra
GALVAN GIADA

ASSENTI

Assenti 01

PRESENTE
P

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 MICHELINI ANTONIETTA

Li,
IL SEGRETARIO COMUNALE
MICHELINI Dr.ssa Antonietta

ASSENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE
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;
DATO ATTO che:
 ai sensi del vigente R.E. (art. 4 – composizione):
- la Commissione Edilizia 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;
- i membri elettivi sono scelti dal Consiglio in numero di quattro esperti, eletti in forma segreta con voto
limitato ad uno, assicurando la presenza di almeno uno dei componenti indicato dalla minoranza;
- che la Commissione Edilizia è integrata con due esperti, pure essi nominati dal Consiglio Comunale con
ulteriori apposita votazione in forma segreta, costituenti la Commissione Integrata per i beni Ambientali;
- che ai Componenti della Commissione spetta un gettone di presenza la cui entità è determinata dal
consiglio Comunale;
 ai sensi del vigente R.E. (art. 5 - durata):
- la Commissione dura in carica per un periodo di cinque anni decorrenti dalla prima convocazione della
stessa dopo la nomina consiliare;
- per le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza ed astensione si applicano le disposizioni previste
per i Consiglieri Comunali e sono considerati dimissionari i componenti che rimangano assenti, senza
giustificato motivo, per tre sedute consecutive;
RILEVATO che sono stati acquisiti tutti i curriculum dei soggetti da cui si evince la qualificazione di esperto
ed il possesso dei requisiti previsti;
ACQUISITE le designazioni così come proposte e di seguito indicate:
 per la maggioranza così come proposti dal Capogruppo di maggioranza Lazzaretti Antonio:
- rappresentante Ordine degli Ingegneri: Ing. Manuel Dal Sasso;
- rappresentante per l’Ordine degli Architetti: Arch. Renzo Priante;
- rappresentante per l’Ordine dei Geometri: geom. Ivana Orso;

- rappresentante per l’Ordine dei Geologi: dr. Franco Monticello:
 per la minoranza così come proposto dal Consigliere capogruppo Valle Giulia:
- rappresentante per l’Ordine degli Architetti: Arch. Alberto Sorgato;
PRECISATO altresì 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 e s.m.i. non è stata ancora nominata, per
cui, per i beni ambientali, vengono proposti ed individuati, con la condivisione del gruppo di minoranza, gli
esperti nelle figure dei:
- il dottore forestale Franco Chemello;
- l’architetto Franco Pianezzola;
NOMINATI gli scrutatori nelle figure dei consiglieri comunali Sigg. Pavan Aldo e Azzolin Umberto;
DISTRIBUITE le schede, effettuata la votazione a scrutinio segreto con voto limitato a uno ed eseguito lo
spoglio, emergono i seguenti risultati:
1° votazione (Commissione edilizia Comunale)
Presenti n°
10
Votanti n°
10
Schede valide n° 10
Schede bianche n°

0

Rappresentante Ordine Ingegneri
Dal Sasso ing. Manuel
Rappresentanti Ordine Architetti
Sorgato arch. Alberto
Rappresentante Ordine Geometri
Orso geom. Ivana
Rappresentante Ordine Geologi
Monticello geol. Franco

Astenuti n°
0
Schede nulle n°

0

voti 3 (tre)
voti 2 (due)
voti 2 (due)
Totale voti

voti 3 (tre)
10 (dieci)

IL PRESIDENTE propone di nominare quali due esperti per la Commissione Integrata per i Beni Ambientali
individuati i Sigg.l dr. forestale Franco Chemello ed Arch. Franco Pianezzola;
Il Consiglio Comunale concorda all’unanimità la nomina dei due esperti per la Commissione Integrata;
VISTO l’esito delle votazioni, il Sindaco-Presidente proclama ufficialmente nominati i componenti della CEC
nelle figure dei Sigg:
- Dal Sasso Manuel (rappresentante ordine Ingegneri);
- Sorgato Alberto (rappresentante ordine Architetti);
- Orso Ivana (rappresentante ordine Geometri);
- Monticello Franco (rappresentante ordine Geologi);
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici ed alla regolarità
contabile del Responsabile Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Leg.vo. n° 267/2000;
SI PASSA quindi alla votazione del provvedimento complessivo, con voti favorevoli unanimi essendo 10
(dieci) i consiglieri 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 geol. Franco (Ordine dei Geologi)
in rappresentanza della maggioranza;
d) Sorgato arch. Alberto (Ordine degli Architetti )
in rappresentanza della minoranza;
e quali membri aggiunti in qualità di esperti in materia ambientale (ex art. 4 L.R. n° 63/1994 così come
modificata dalla L.R. n° 11/2004 e s.m.i.):
aa) Chemello dr. for. Franco

bb) Pianezzola arch. Franco;
-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 eserciterà le proprie funzioni secondo
quanto stabilito dal D. Lgs. 293/1994 convertito nella Legge 444/94 secondo i quali potrà esercitare
legittimamente le proprie funzioni fino al 45° giorno successivo alla scadenza dell’organo;
-3) di dare atto che la qualificazione di esperto degli eletti, è documentata dal curriculum depositato in atti
d’ufficio;
-4) di dare atto che i membri esperti in materia ambientale parteciperanno alle sedute della Commissione
Edilizia solo nelle ipotesi previste dalla L.R. n° 11/2004 e s.m.i. nonché dal D. Lgs. n° 42/2004 e s.m.i.;
-5) di prendere atto che alla Commissione (ivi compresi i i membri esperti della Commissione Integrata
BB.AA) spetta una indennità a seduta pari al gettone di presenza dei Consiglieri Comunali;
*********
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 30/09/2015
Il Responsabile Area Tecnica
F.to COVOLO Geom Maurizio
*****
Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Data 30/09/2015
Il Responsabile settore Finanziario
F.to DALLA VALLE Rag. Maria Chiara
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