N. 33 del 28 luglio 2009
OGGETTO: NOMINA
COMUNALE

COMPONENTI

COMMISSIONE

EDILZIIA

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato che occorre provvedere al rinnovo dei membri elettivi
della Commissione Edilizia Comunale poiché quelli nominati con
deliberazione consiliare n. 29 in data 28.07.2004 hanno esaurito il
loro mandato a seguito dell’elezione dei nuovi organi amministrativi.
Richiamata la deliberazione consiliare adottata nell’odierna seduta n.
32 avente ad oggetto “Regolamento edilizio. Modifica artt. 24 e 25 –
Composizione formazione Commissione Edilizia, con la quale viene
apportato un adeguamento al Regolamento Edilizio, con particolare
riferimento alla composizione e al funzionamento della Commissione
Edilizia medesima, che vede ora non più Presidente la figura del
Sindaco o Assessore delegato, essendo costituita da soli “tecnici”.
Ritenuto che occorre procedere alla nomina della nuova
Commissione Edilizia comunale con l’integrazione di due esperti in
materia di Bellezze Naturali e di Tutela Ambientale, sulla base dei
curricula di tutti i Professionisti depositati agli atti, elencati dal
Sindaco nel suo intervento.
Sentite le proposte sottoriportate.
il Capogruppo di maggioranza propone,
Commissione edilizia, i seguenti nominativi:
-

quali

membri

della

Ing. De Zotti Andrea
Dott.ssa Mengo Chiara
Dott. Urb. Pozzobon Francesco
Geom. Filippi Stefania

Il Cons. Lorenzon Mirco, per il gruppo di minoranza, propone:
- Arch. Lorenzon Ennio
- Ing. Sari Fiorenzo
Si passa quindi alla votazione per mezzo di schede segrete che dà il
seguente risultato:
-

De Zotti Andrea
Mengo Chiara
Pozzobon Francesco
Filippi Stefania
Lorenzon Ennio

Voti
Voti
Voti
Voti
Voti

n.
n.
n.
n.
n.

3
3
3
3
3

- Sari Fiorenzo

Voti n. 2

Dopo la proclamazione degli eletti (De Zotti, Mengo, Pozzobon, Filippi
e Lorenzon) 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:
- Tomè Arch. Wally
- Arch. Mingotto Luciano
- Ing. Sari Fiorenzo

Voti n. 6
Voti n. 6
Voti n. 5

Vengono quindi proclamati eletti l’ Arch. Tomè e l’Arch. Mingotto.
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Vista la L.R. 61/1985 , nonché la L.R. 63/1994.
A seguito della proclamazione degli eletti.
DELIBERA
1) di nominare membri elettivi della Commissione Edilizia
comunale, i signori:
Ing. De Zotti Andrea
Dott.ssa Mengo Chiara
Dott. Urb. Pozzobon Francesco
Geom. Filippi Stefania
Arch. Lorenzon Ennio
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. Tomè Wally
Arch. Mingotto Luciano
che hanno i requisiti previsti dal 3° comma dell’art. 6 della L.R.
63/1994, come da curriculum in atti;
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