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COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso
________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  23 Reg. Delibere in data 30/06/2014

Oggetto: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE
L'anno duemilaquattordici, addì  trenta del mese di  Giugno alle ore 21:00 c/o Sede Municipale e per 
determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta 
Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:

Nome Carica Presente Assente
ROMA PAOLA Presidente X  

BOER SILVANA Consigliere X  

PICCO STEFANO Consigliere X  

FAVARO STEFANO Consigliere X  

MORO STEFANIA Consigliere X  

LORENZON SERGIO Consigliere X  

BURIOLA FABIO Consigliere X  

FURLAN DANIELE Consigliere X  

MORICI SANTE Consigliere X  

DE BIANCHI LUCIANO Consigliere X  

NARDI GIULIA Consigliere X  

REDIGOLO GINO Consigliere X  

RORATO CLAUDIO Consigliere X  
Presenti n. 13  Assenti n. 0

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 

N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che 
copia della presente deliberazione viene affissa 
all’Albo Pretorio in data odierna ove viene 
esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai Capigruppo 
consiliari. 

Addì,_______________________

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. PARISI VINCENZO

Partecipa alla seduta il Dott. PARISI VINCENZO 
Segretario comunale. 
La Sig.ra ROMA PAOLA ,nella sua qualità di 
Sindaco, assume la Presidenza. 
Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara 
aperta la seduta e chiama all’Ufficio di Scrutatori i 
Consiglieri: STEFANO FAVARO,FABIO 
BURIOLA,GIULIA NARDI 
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare 
sull’oggetto sopraindicato
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OGGETTO: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine all'oggetto, ha 
conseguito i pareri di competenza secondo quando prescritto dall' art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267 nelle seguenti risultanze

p Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000

Lì, 23/06/2014                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GEOM. CELLA MAURIZIO 

p Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000

Lì, 23/06/2014 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 
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Introduce l'argomento il Sindaco, evidenziando che si procede con il rinnovo della Commissione 
Edilizia, che si tratta di un organo consultivo a supporto dall'Ufficio Tecnico, che si procede qualora 
se ne ravvisasse la necessità anche al rinnovo dei membri esperti in materia di bellezze naturali e 
tutela ambientale.

Il Cons. Redigolo invita l'Amministrazione a non tenere più in piedi la Commissione Edilizia 
poichè il Comune ha già una struttura tecnica che fa l'istruttoria delle pratiche, che pertanto tale 
Organo è da ritenere una sovrastruttura; per quanto riguarda invece la seconda parte, evidenzia che 
la L.R. che prevedeva i membri esperti in materia ambientale è stata abrogata.

Sindaco: evidenzia che per quanto riguarda la Commissione edilizia è bene avere comunque un 
supporto per l'Ufficio Tecnico e che per quanto riguarda invece gli esperti in materia ambientale 
precisa che è cambiata la procedura, che gli stessi verranno attivati qualora ve ne fosse la necessità 
in base alla legge.

Il Cons. De Bianchi afferma di condividere le osservazioni del Cons. Redigolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che occorre provvedere al rinnovo dei membri elettivi della Commissione Edilizia 
Comunale poiché quelli nominati con deliberazione consiliare n. 33 in data 28.07.2009 hanno 
esaurito il loro mandato a seguito dell’elezione dei nuovi organi amministrativi.

Richiamata la deliberazione consiliare n. 32/2009 avente ad oggetto “Regolamento edilizio. 
Modifica artt. 24 e 25 – Composizione formazione Commissione Edilizia, con la quale è stato 
adeguato il 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”.

Preso atto che i 5 membri eletti dal Consiglio comunale sono scelti tra esperti con voto limitato ad 
uno ed in ogni caso è garantita l'elezione di almeno un rappresentante della minoranza.

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 depositati agli atti

Si passa quindi alla votazione per mezzo di schede segrete che dà il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 13 (il Cons. Furlan esprime il proprio voto con l'assistenza del Cons. Buriola):
Voti riportati:
- Buso Matteo - voti n. 3
- Lorenzon Ennio - voti n. 3
- Mazzariol Romano - voti n. 3
- Nardo Simone - voti n. 2
- Sartori Ezio - voti n. 2

Dopo la proclamazione degli eletti (Buso Matteo, Lorenzon Ennio, Mazzariol Romano, Nardo 
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Simone, Sartori Ezio) 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.

Il Cons. Redigolo dichiara che non partecipa alla votazione essendo stata abrogata la L.R. di 
riferimento.
Votanti n. 12 (il Cons. Furlan esprime il proprio voto con l'assistenza del Cons. Buriola):
Voti riportati: 
- Miotto Fabio - voti 5
- Cover Roberta - voti 4
- Mingotto Luciano  - voti 1
Schede bianche: n. 2

Vengono quindi proclamati eletti Miotto Fabio e Cover Roberta.

Visti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, riportati nelle premesse della 
presente deliberazione.

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:
Geom.Buso Matteo;
Arch. Lorenzon Ennio;
Ing. Mazzariol Romano;
Ing. Nardo Simone;
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. Miotto Fabio
- Arch. Cover Roberta

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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Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ROMA PAOLA F.to DOTT. PARISI VINCENZO

***************************************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2002, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo 
Pretorio del Comune,

p è divenuta ESECUTIVA il  

Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO

*******************************************************************************


