
N. 29 in data 28 luglio 2004 

OGGETTO:  RICOSTITUZIONE  COMMISSIONE  EDILIZIA  EX  ART.  24 
REGOLAMENTO EDILIZIO E L.R. 31.10.1994 N. 63

IL PRESIDENTE

Ricorda che la Commissione Edilizia ha esaurito il suo mandato con l’elezione dei nuovi 
organi amministrativi.
C’è quindi la necessità di rinnovare le cariche all’interno della Commissione stessa.
Dà lettura dell’art.  24 del Regolamento Edilizio,  che disciplina la  composizione e la 
nomina della Commissione.

Interviene il Capogruppo di maggioranza, Cons. Scapolan Massimo, il quale comunica 
che il gruppo di maggioranza designerà tre membri, cosicché due componenti potranno 
essere designati dalle minoranze.

Il Cons. Roma Paola, chiede la sospensione per cinque minuti della seduta consiliare, 
che viene accordata dal Sindaco.

Al rientro,  il  Capogruppo di maggioranza propone, quali  membri  della Commissione 
edilizia, i signori:
- Geom. Filippi Stefania;
- Prof. Rorato Claudio;
- Ing. Roder Paolo

Il Cons. Roma Paola, per le minoranze, propone i signori:
- Avv. Lorenzon Lucia;
- Arch. Sartori Ezio

Si passa quindi alla votazione per mezzo di schede segrete che dà il seguente risultato:
- Ing. Roder Paolo voti n. 4
- Prof. Rorato Claudio voti n. 4
- Geom. Filippi Stefania voti n. 4
- Avv. Lorenzon Lucia voti n. 2
- Arch. Sartori Ezio voti n. 1

Dopo la proclamazione degli eletti fatta dal Presidente, si passa quindi alla elezione dei 
due membri esperti in materia di bellezze naturali e di tutela dell’ambiente, da nominare, 
ai  sensi dell’art.  6 della LR 63/1994, sempre per mezzo di schede segrete, che dà il 
seguente risultato:
- Arch. Casonato Fabio voti n. 6
- Arch. Luciano Mingotto voti n. 6
- schede bianche n. 2
- schede nulle n. 1

A seguito della proclamazione degli eletti, fatta dal Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la L.R.  61/1985 , nonché la L.R. 63/1994.



A seguito delle votazioni anziriportate.

D E L I B E R A

1) di nominare membri elettivi della Commissione Edilizia comunale, i signori 
- Ing. Roder Paolo
- Prof. Rorato Claudio
- Geom. Filippi Stefania
- Avv. Lorenzon Lucia
- Arch. Sartori Ezio

2) di  dare  atto  che  la  durata  e  la  composizione  della  predetta  Commissione  è 
disciplinata dall’art. 24 del Regolamento Edilizio;

3) di  nominare,  altresì,  quali  membri  esperti  integranti  la  Commissione  Edilizia 
Comunale,  limitatamente  ai  pareri  di  cui  al  1°  comma  dell’art.  6  della  L.R. 
31.10.1994 n. 63, i sigg.ri:

- Arch. Casonato Fabio;
- Arch. Mingotto Luciano
che hanno i  requisiti  previsti  dal  3°  comma dell’art.  6 della  L.R.  63/1994,  come da 
curriculum in atti;

4) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i 
pareri di rito a tergo riportati;

5) di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  con  separata  unanime  votazione, 
immediatamente esecutiva.


