COMUNE DI VILLAROMAGNANO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COPIA
DELIBERAZIONE N. 34

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE EDILIZIA.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì ventuno del mese di ottobre alle ore
15,00 nella sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano:

Presenti
1 GUERCI GIU IA
2 VE TURA D E IC
3 UTTI E A UE A

Si dac
Vice Si dac
Assess re

X
X
X

TOTALI

3

Assenti

-

Partecipa alla seduta la Sig.ra Papulino Dott.ssa Giovanna – Segretario Comunale.
Riconosciuto legale il numero degli interventi, il Signor Guerci Geom. Giuliano
nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

PARERI ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Giuliano GUERCI
_____________________

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 25/03/2011 è stato approvato il Regolamento
Edilizio Comunale, sulla base del testo tipo regionale;
• Il Regolamento è stato successivamente pubblicato sul BUR Piemonte ed è pertanto pienamente
entrato in vigore;
• Il Comune di Villaromagnano è attualmente dotato di Commissione Edilizia nominata, ai sensi
dell’art. 2 citato Regolamento, con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 18.06. 2011
nelle persone di:
- ARCH. TINO MIGLIORA
- ARCH. GIUSEPPINA RUBINI
- ARCH. CINZIA GOBBO
- ING. GIANCARLO GALANO
- GEOL. RICCARDO FERRETTI
- GEOM. ANDREA MATTEO MAIMONE
Considerato che, a seguito delle elezioni comunali del 25.05.2014, è necessario provvedere alla nuova
nomina della Commissione;
Rammentato che la nomina della Commissione Edilizia è di competenza della Giunta Comunale e che
l’art. 2 del Regolamento Edilizio prevede che la stessa sia composta da 6 membri, tra cui 1 geologo, 1
geometra e 4 ingegneri/architetti;
Verificata la disponibilità dei predetti professionisti a ricoprire la carica di membri della nuova
Commissione Edilizia;
Ritenuto pertanto di poter confermare i precedenti membri della Commissione, operando nel
contempo un graduale rinnovo della medesima, con la sostituzione di un architetto con un membro di
qualifica ingegnere;
Valutata, nel procedere al rinnovo della Commissione, l’opportunità di dare prelazione ai
professionisti che operano nel territorio locale così da agevolare la partecipazione degli stessi alle
sedute;
Sentito in proposito l’ing. Domenico Rivarolo con studio Tecnico in Tortona, già componente di altre
Commissioni Edilizie nei comuni limitrofi, nonché esperto in campo strutturale, impiantistico ed
energetico, che si è reso disponibile a ricoprire la carica di membro della nuova Commissione Edilizia;
Visti:
- la L.R. n.19/99 e s.m.i;
- il DPR 380/2001 e s.m.i.;
- la L.R. n. 20/2009;
- l’art.48 del TUEL;
- il vigente Statuto Comunale;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA

1. Di nominare i nuovi membri della Commissione Edilizia, per le motivazioni esposte in premessa,
così come segue:
o Riccardo FERRETTI - geologo
o Andrea Matteo MAIMONE - geometra
o Tino MIGLIORA - architetto
o Cinzia GOBBO - architetto
o Giancarlo GALANO - ingegnere
o Domenico Rivarolo - ingegnere
2. Di dare atto che la nomina dei suddetti membri avviene in conformità alle disposizioni di cui
all’art.2 del nuovo Regolamento Edilizio;
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti gli interessati;
Successivamente, con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge
DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.
18/08/2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
(F.to Guerci Giuliano)

Il Segretario Comunale
(F.to Papulino Giovanna)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art 124 T.U.E.L. D.lgs 267/2000)
n. 195 Registro delle Pubblicazioni
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale è pubblicata il giorno 28/10/2014 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni
consecutivi.
Il Segretario Comunale
(F.to Papulino Giovanna)

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI ( Art. 125 D.lgs 267/2000 )
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi giorno della pubblicazione – ai
Capigruppo consigliari
Il Segretario Comunale
(F.to Papulino Giovanna)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art 134, T.U.E.L. D.lgs 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 21/10/2014
⌧ Perchè dichiarata immediatamente eseguibile
Perchè decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio senza
opposizioni
Il Segretario Comunale
(F.to Papulino Giovanna)

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
li, 28/10/2014
Il Segretario Comunale
(Papulino Giovanna)

