COPIA ALBO

COMUNE DI DIANO D’ALBA
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.43 del 30/12/2020
OGGETTO: COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 2020 2025. NOMINA COMPONENTI.
L’anno duemilaventi, addì trenta, del mese di dicembre alle ore 21:00 nelle forme previste dal Decreto
Sindacale n. 6 del 10/11/2020, recante “Emergenza COVID - 19 - Criteri per lo svolgimento delle sedute
degli organi collegiali”, previo invito si è riunito in videoconferenza, in sessione ORDINARIA ed in seduta
PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
TARICCO Cristina

Carica
Presidente

CARDINALE Ezio

Sindaco

X

BOLLA Marco

Vice Sindaco

X

RINALDI Sergio

Consigliere

X

VEGLIO FRANCESCA

Consigliere

X

ARIONE MARCO

Consigliere

X

ALLARIO Daniele

Consigliere

X

GIACOSA ALBERTO

Consigliere

X

PROGLIO SERENA

Consigliere

X

CANE CARLO

Consigliere

X

VOLPIANO BRUNA

Consigliere

X

PITTATORE Roberto

Consigliere

X

MAZZEO Salvatore

Consigliere

X

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente
X

Assente

13
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. SCUNCIO Maurizio Rita che provvede alla
redazione del presente verbale.
Tutti i partecipanti sono collegati telematicamente. Si dà atto, altresì, che i partecipanti alla seduta sono
dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione, percepire la
presenza in remoto degli altri partecipanti e intervenire nella discussione. Accertato che tutti i partecipanti
dichiarano espressamente di garantire la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e che il
collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri
partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento.
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Essendo legale il numero degli intervenuti, TARICCO Cristina nella sua qualità di Presidente assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- con Deliberazione C.C. n. 23 in data 26-06-2018 , esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
Regolamento Edilizio Comunale , ai sensi dell’art.3 , comma 3, della L.R. 8.7.1999 n. 19 , in conformità al
Regolamento Edilizio Tipo regionale approvato con D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017;
- che il testo del Regolamento succitato sostituisce integralmente quello approvato con Deliberazione C.C.
n. 28 del 17-09-2003 ;
CONSIDERATO che :
- l’art. 45-3 del Regolamento Edilizio approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26-062018 dispone:
comma 2 : “ La Commissione è formata da numero cinque componenti designati dall’Organo Comunale
competente ; tra questi , in sede di designazione , vengono individuati il Presidente e il Vicepresidente , i
componenti sono nominati dal Consiglio comunale…” ,
comma 3 : “I membri elettivi sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti
politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza
nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla
gestione dei suoli”
comma 4 : “Non possono far parte della commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i
discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della
commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono
esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla commissione”,
comma 5 “La commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che l’ha nominata:
pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo consiglio comunale, la commissione conserva le sue
competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere
eventualmente ricostituita” ;
DATO ATTO che e' necessario nominare la Commissione edilizia comunale, dopo la consultazione
elettorale per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale del 20-21 settembre 2020;
RILEVATO che il Sindaco sulla base delle candidature pervenute propone che la Commissione edilizia sia
composta dall’Ing. Davide ADRIANO, dall’ Avv. Chiara PROGLIO , dal geom. Roberto TIBALDI Roberto
, dall’Ing. Edoardo FENOCCHIO e dal geom. Enzo DAVICO, i quali- interpellati – hanno tutti data la
disponibilità a ricoprire l’incarico ;
ACQUISITI i Curriculum professionali dei candidati anzidetti;
CONSIDERATO che la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. V, 2 aprile 2002, n. 1795) ritiene
necessaria la deliberazione a scrutinio segreto quando questa concerne persone e riguarda l’apprezzamento
discrezionale di qualità soggettive delle stesse, mentre non è ritenuta necessaria quando la decisione, sempre
riguardante persone, è vincolata all’accertamento di fatti ed elementi obiettivi. Nella fattispecie, si ritiene la
votazione sulla nomine dei componenti la Commissione comunale per l’edilizia fondata unicamente sulla
valutazione delle qualità e requisiti dei nominandi, oggettivamente verificabili quali la preparazione
l’esperienza nella discipline riguardanti l’edilizia, l’urbanistica e l’ambiente, quindi è applicabile il metodo
della votazione in forma palese ;
CONSIDERATO che per quanto a conoscenza del Consiglio Comunale tutti i nominandi posseggono i
requisiti richiesti dalla legge e dal regolamento comunale per ricoprire la carica ;
VISTA la L.R. 05.12.1977 n. 56 come modificata dalla L.R. 08.07.1999, n. 19 e s.m.i.;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
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Esperita la votazione in forma palese, presenti e votanti n. 13: voti favorevoli 9 (nove) voti astenuti 4
(quattro): Consiglieri Carlo Cane. Volpiano Bruna, Pittatore Roberto, Mazzeo Salvatore;
DELIBERA
1) DI NOMINARE componenti della Commissione comunale edilizia per il quinquennio 2020 -2025 :
- Ing. ADRIANO Davide, con studio in Alba, Viale Vico n. 6

Presidente-

- Avv. PROGLIO Chiara , con studio in Alba, Corso Piave n. 63

Vice Presidente

- Geom. TIBALDI Roberto , con studio in Alba, Via Vivaro n. 7A

Membro

- Ing. FENOCCHIO Alessandro, con studio in Alba, Via Vivaro n. 7A

Membro

- Geom. DAVICO Enzo , con studio in Alba, Via Montello n. 12

Membro

Successivamente, con separata votazione - presenti e votanti n. 13: voti favorevoli 9 (nove) voti
astenuti 4 (quattro): Consiglieri Carlo Cane, Volpiano Bruna, Pittatore Roberto, Mazzeo Salvatore - la
presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs.
n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
F.to: TARICCO Cristina

F.to: Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

Pareri ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
Parere
Regolarità tecnica

Esito
Favorevole

Data
30/12/2020

Il Responsabile
F.to:Geom. Marco TARETTO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 04/02/2021 al 19/02/2021 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.
Diano d'Alba, li 04/02/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
ATTO DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA 30-dic-2020
[

] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[X] Dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

E' copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge.
Diano d'Alba, li 04/02/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Rita SCUNCIO
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