Provincia di Alessandria

COPIA
Deliberazione n. 41
del 24.09.2014 ore 20:30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:

BISIO Michele
OTTONELLO Giovanni Bernardo
BUCICH Alessandro

P
P
P

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Avv. Gian Carlo Rapetti. Essendo legale il numero
degli intervenuti, il Presidente Bisio Michele inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 06/2014 in data 07.06.2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale si procedeva alla convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di
Consigliere Comunale del Comune di Voltaggio, a seguito degli esiti della elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale in data domenica 25 maggio 2014;
VISTO il vigente Regolamento Edilizio Comunale, come modificato, da ultimo, ai sensi della
deliberazione 21/2014 in data 10.07.2014, ed ivi con particolare riferimento all’articolo 2, che
disciplina la Commissione Edilizia Comunale, ai sensi del quale, fra l’altro:
ha disposto, nell’ambito della facoltatività prevista dalla Legge, l’istituzione, nel Comune di
Voltaggio, della Commissione Edilizia Comunale, quale organo tecnico consultivo
comunale nel settore urbanistico ed edilizio (comma 1);
la nomina in capo alla Giunta Comunale (comma 2);
il numero dei componenti, oltre il presidente, variabile e compreso fra un minimo di quattro
e un massimo di sei (ibidem);
l’individuazione del presidente, componente di diritto, individuato nel Responsabile del
Servizio Tecnico Urbanistica Edilizia privata (ibidem);
la modalità di nomina, demandata a giudizio discrezionale e non sindacabile, senza
procedura comparativa o selettiva, anche in caso di pervenimento di candidature (comma 5);
la durata corrispondente al mandato amministrativo degli organi di governo di riferimento,
salvo il regime di prorogatio, non superiore a quarantacinque giorni, con l’obbligo di
ricostituzione entro tale periodo (comma 7);
DATO ATTO CHE, in forza dell’intervenuto rinnovo degli organi di governo del Comune, appare
necessario procedere alla nomina di nuova Commissione Edilizia del Comune, e che, ai sensi del
comma 4 del citato articolo 2, quali criteri di nomina, sono compresi:
il possesso della cittadinanza, della maggiore età, dell’esercizio dei diritti politici;
il possesso della competenza, provata, a propria volta, dal possesso sia di adeguato titolo di
studio sia di dimostrabile esperienza, tramite curriculum, nelle materie attinenti
l’architettura, l’urbanistica, l’attività edilizia, l’ambiente, lo studio e la gestione dei suoli, le
norme di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
il possesso, in capo ad un congruo numero di membri, del diploma di laurea;
il possesso, in ogni caso, in capo ad un componente, di comprovata competenza in materia
di valori ambientali e di tutela degli stessi;
il possesso, in ogni caso, in capo ad un componente, di comprovata competenza in materia
di impianti tecnologici;
il possesso, in ogni caso, in capo ad un componente, della professionalità di geologo;
la presenza, relativamente ad almeno un componente, d e l diploma di geometra;
RITENUTO, nell’esercizio della facoltà, ai sensi dell’articolo 2 comma 2 citato, in capo alla Giunta
Comunale, in sede di provvedimento di nomina, determinare il numero dei componenti oltre il
Presidente, in 6 (sei);
RITENUTO, in coerenza con le prescrizioni del citato Regolamento, individuare i seguenti
nominativi, dando atto che i rispettivi curricula, depositati agli atti di ufficio, costituiscono
dimostrazione della richiesta di professionalità, da intendersi in capo alla commissione nel proprio
complesso, in capo ai soggetti oggetto di individuazione, nelle materie dell’architettura,
dell’urbanistica, dell’attività edilizia, dell’ambiente, dello studio e gestione dei suoli, delle norme di
sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008, e con particolare riferimento alla competenza in materia di
impianti tecnologici, nonché alla competenza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi,
nonché, infine ai titoli di studio richiesti:
Geologo Basso Andrea Silvio, nato a Abbiategrasso (MI) il 09/03/1967;

Ing. Bruno Italo, nato a Novi Ligure (AL) il 10/04/1947;
Arch. Fera Francesco Saverio, nato a Genova (GE) il 30/04/1962;
Ing. Repetto Emanuele, nato a Ormea (CN) il 28/02/1944;
Geom. Repetto Mario Carlo, nato a Genova (GE) il 24/01/1954;
Arch. Traverso Andrea, nato a Genova (GE) il 18/02/1967;
DATO ATTO CHE partecipa ai lavori della commissione, con compiti referenti e istruttori, senza
influire sul quorum costitutivo e funzionale, e senza diritto di voto, il segretario, individuato in
soggetto adibito al Servizio Tecnico Urbanistica Edilizia privata del Comune, anche in persona di
consulente incaricato, individuato nel Geom. Giorgio GUIDO, libero professionista;
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000;
- la L.R. 19/1999 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
con l’astensione del Vicesindaco Giovanni OTTONELLO, con voti 2 favorevoli, legalmente
espressi,

DELIBERA
1. Di nominare, ai sensi di quanto in narrativa, ed ai sensi dell’articolo 2 comma 2 del
Regolamento edilizio comunale, quali componenti della Commissione Edilizia Comunale, oltre
al Presidente, segretario comunale avv. Gian Carlo Rapetti, individuato responsabile del
Servizio Tecnico edilizia privata, componente di diritto, e stabiliti, ai fini del presente
provvedimento, nel numero di 6 (sei), i signori:
Geologo Basso Andrea Silvio, nato a Abbiategrasso (MI) il 09/03/1967;
Ing. Bruno Italo, nato a Novi Ligure (AL) il 10/04/1947;
Arch. Fera Francesco Saverio, nato a Genova (GE) il 30/04/1962;
Ing. Repetto Emanuele, nato a Ormea (CN) il 28/02/1944;
Geom. Repetto Mario Carlo, nato a Genova (GE) il 24/01/1954;
Arch. Traverso Andrea, nato a Genova (GE) il 18/02/1967.
2. Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.
Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49, 147 bis e
97 D. Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni e degli atti organizzativi vigenti: favorevole,
F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI

______________________

Letto, confermato, sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to ( Bisio Michele )

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( Avv. Gian Carlo RAPETTI )

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)
Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune, [sezione Albo Pretorio
del
sito
istituzionale
web
del
Comune
di
Voltaggio
(http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php), accessibile al pubblico ai sensi
dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009 dal giorno 30/01/2015 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi,
ai
sensi
di
legge,
e
quindi
a
tutto
il
14/02/2015
Dalla Residenza Comunale, li 30/01/2015.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Carrea Roberto)

F.to (Avv. Gian Carlo Rapetti)

