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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.33 
 

OGGETTO: 

Rinnovo Commissione Edilizia - Nomina dei componenti elettivi.           
 

L’anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di luglio alle ore diciotto e minuti trenta 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti recapitati a 

norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed  in seduta PUBBLICA di PRIMA 

CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 

 

Sono presenti i Signori 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. SICILIANO Concetta Presidente Sì 

3. ROMANO Paolo Consigliere Sì 

4. GHIO Roberto Consigliere Sì 

5. FOGLIATO Rosella Consigliere Sì 

6. MAGGIO Francesco Consigliere Giust. 

7. TRIMBOLI Ugo Cosimo Consigliere Sì 

8. POLLONE Lidia Consigliere Sì 

9. BARBINI Cristian Consigliere Sì 

10. PERRONE Alessia Consigliere Sì 

11. LE DONNE Giovanni Consigliere Sì 

12. AIASSA Serena Consigliere Sì 

13. SENSI Mauro Consigliere Sì 

14. ZACCARIA Arianna Consigliere Sì 

15. D'ANGELO Domenico Consigliere Sì 

16. LISA Giovanna Consigliere Giust. 

17. ARNAUDO Enrico Consigliere Sì 

   

Totale Presenti:  15 

Totale Assenti:  2 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Generale Dott. Giovanni DI ROSARIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, SICILIANO Concetta nella sua qualità di Presidente 

Del Consiglio, invita a procedere alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: Rinnovo Commissione Edilizia - 

Nomina dei componenti elettivi.           

 

 

              Con l’insediamento della nuova Amministrazione Comunale si rende necessario effettuare il 

rinnovo dei componenti elettivi della Commissione Edilizia. 

 

 

              La materia è disciplinata dall’art. 2 – comma 2 - del vigente Regolamento Edilizio Comunale, 

che ne stabilisce le modalità di composizione. 

 

 

              In particolare il suddetto articolo prevede un solo membro di diritto, il Dirigente dell’Ufficio 

Tecnico Comunale, il quale riveste anche la funzione di Presidente, oltre alla nomina di sette membri 

elettivi che restano in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che li ha eletti. 

 

 

               Sarà pertanto necessario rinnovarne la composizione, tenuto conto che due dei sette 

membri elettivi dovranno rappresentare la minoranza consiliare, secondo le seguenti direttive 

impartite dal vigente Regolamento Edilizio : 

n. 1 Esperto in materia idrogeologica; 

n. 1 Esperto in materia ambientale; 

n. 1 Tecnico esperto di impianti tecnologici; 

n. 1 Esperto in materia di abbattimento di barriere architettoniche; 

n. 3 Laureati (tra questi almeno un ingegnere o architetto e un esperto di urbanistica)". 

 

 Acquisiti i pareri ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000; 

  

   Al termine della relazione, il Sindaco Ugo Baldi invita il Consiglio a  nominare i 

componenti della Commissione in oggetto,  sulla base delle designazioni pervenute dai capi gruppo, 

depositate agli atti dell’odierna seduta oppure sulla base delle designazione formulate seduta stante. 
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D E L I B E R A 

 

 

 

1. La  Commissione Edilizia del Comune di Santena, nominata ai sensi dell’art. 2 del Regolamento 

Edilizio, approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 18/04/2000  e successivamente 

modificato con altra deliberazione consiliare n. 48 del 24/07/2007, è così costituita: 

 

- Membri di diritto 

 

- Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, con funzione di presidente; 

 

-  n. 7 membri elettivi, di cui due in rappresentanza della minoranza. I nominativi di tali componenti 

risultano dal verbale  relativo alla presente deliberazione, redatto a seguito della votazione.  

 

2. Si dà infine atto che la Commissione Edilizia così composta durerà in carica fino al rinnovo del 

Consiglio Comunale che l’ha eletta. 

  

 

3. Di individuare, quale Responsabile del procedimento amministrativo inerente l’oggetto, ai sensi 

della Legge 241/90, il Sig. COTTINI Geom. Claudio, Responsabile del locale Servizio 

Pianificazione e Gestione Urbanistica. 
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Successivamente,  

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sentita la relazione del Sindaco; 

 

Dopo di che il Sindaco illustra i nomi proposti dal gruppo di maggioranza consiliare "Essere 

Santena" che risultano essere i seguenti: 

 

- Arch. GATTI Aldo 

- Ing. VISCONTI Bartolomeo 

- Arch. VIARENGO Massimiliano 

- Ing. ALLASIA Umberto 

- Arch. CAVALLARO Alessandro 

 

A seguire il Consigliere Arnaudo, in qualità di capogruppo del gruppo consiliare "Gianna Lisa per 

Santena" propone il nominativo del seguente professionista: 

 

- Geom .MAROCCO Giuseppe 

 

Successivamente, il Consigliere Sensi, capogruppo del  gruppo consiliare "Movimento 5 stelle " 

propone il nominativo del seguente professionista: 

 

- Geom. BOSIO Gian Luca 

 

A questo punto il Sindaco richiede che si voti per la sospensione momentanea della seduta 

consigliare onde poter verificare più compiutamente i requisiti di alcuni dei professionisti proposti; 

 

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di sospensione della seduta che ottiene il 

seguente risultato: 

 

Presenti: n.15 

Votanti: n.15 

Astenuti: 00 

Contrari: 00 

Favorevoli: n.15 

 

La proposta viene approvata ed il Consiglio viene sospeso alle ore 19.43; 

 

La seduta riprende alle ore 19.50; 
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Il Sindaco a questo punto, comunica la proposta complessiva dei nominativi dei componenti della 

Commissione edilizia così composta: 

 

 

 - Arch. GATTI Aldo 

- Ing. VISCONTI Bartolomeo 

- Arch. VIARENGO Massimiliano 

- Ing. ALLASIA Umberto 

- Arch. CAVALLARO Alessandro  proposti dalla maggioranza consiliare 

 

- Geom .MAROCCO Giuseppe  

- Geom. BOSIO Gian Luca proposti dalla minoranza consiliare 

 

Il Presidente a questo punto, pone in votazione i predetti nominativi proposti quali componenti della 

Commissione edilizia comunale; 

    

Acquisiti: 

 

- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.  49 del D. Lgs. N. 267/2000; 

- Richiamato il D.Lgs. 267/2000; 

   Dato atto che tutti gli interventi sono registrati su supporti magnetici e  conservati agli atti ; 

 

   Tenute presenti le vigenti disposizioni dello Statuto Comunale; 

 

Presenti: n.15 

Votanti: n.15 

Astenuti: 00 

Contrari: 00 

Favorevoli: n.15 

 

 

D E L I B E R A 
 

1.  La proposta di deliberazione che precede è approvata integralmente e ad ogni effetto di legge. 

 

2. Sono eletti  membri della Commissione Edilizia del Comune di Santena i seguenti 

professionisti: 
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 - Arch. GATTI Aldo - esperto in materia di abbattimento barriere architettoniche  -  

 (maggioranza )  

 - Ing. VISCONTI Bartolomeo - esperto in materia idrogeologica - (maggioranza)  

 - Arch. VIARENGO Massimiliano - esperto in materia urbanistica - (maggioranza) 

 - Ing. ALLASIA Umberto - esperto in materia di diritto amministrativo - (maggioranza) 

    - Arch. CAVALLARO Alessandro  - esperto in impianti tecnologici - (maggioranza) 

 - Geom .MAROCCO Giuseppe  - esperto in abbattimento barriere architettoniche - 

 (minoranza) 

 - Geom. BOSIO Gian Luca - esperto in materia ambientale - (minoranza) 

 

- Con successiva votazione unanime resa in forma palese, che dà il seguente risultato, 

proclamato dal Presidente: 

 

Presenti: n.15 

Votanti: n.15 

Astenuti: 00 

Contrari: 00 

Favorevoli: n.15 

 

 

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire l’adozione di provvedimenti conseguenti. 

 
 

Del che si è redatto il presente verbale 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Firmato digitalmente 

F.to : SICILIANO Concetta  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to : Dott. Giovanni DI ROSARIO 

 
 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 
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revocati. 
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