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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46
OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE.
L’anno DUEMILAVENTUNO, addì TRENTA, del mese di NOVEMBRE, alle ore 19:30 nella
solita sala delle Riunioni, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in
seduta STRAORDINARIA, PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone
dei Signori:

Cognome e Nome
BONGIOVANNI Paolo
BRUNO Alberto
BOTTERO Sabrina
PIOPPI Daniela
LANZA Davide
RASCHIO Gianmario
DHO Gianluca
BOTTERO Paola
FULCHERI Mauro

Carica
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assenti

Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
0

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Dott. SALVATICO Fabrizio il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, BONGIOVANNI Paolo nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

S i

a l l e g n o

f o g l i

e s p r e s s i o n e

p a r e r i

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Roccaforte Mondovi'. Responsabile Procedimento: DOGLIANI Roberta (D.Lgs. n.
39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’art. 45.3 del Regolamento edilizio del Comune di Roccaforte Mondovì che testualmente recita:
“1. La Commissione edilizia è facoltativa e, quando nominata, è l’organo tecnico consultivo comunale nel
settore urbanistico ed edilizio.
2. La Commissione è composta da n. 7 componenti, eletti dall’Organo competente; in sede di designazione,
vengono individuati il Presidente e il Vice Presidente.
3. I membri 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; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.
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, il Sindaco, i componenti del Consiglio e della
Giunta Comunale.
5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del competente Organo comunale che l’ha nominata:
pertanto, al momento dell’insediamento del nuovo organo comunale, la Commissione conserva le sue
competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere
ricostituita.
6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone
comunicazione scritta al Presidente: in tal caso restano in carica fino a che il competente organo comunale
non li abbia sostituiti.
7. I componenti della Commissione decadono per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate
al precedente comma 4 e per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
8. La decadenza è dichiarata con deliberazione dell’organo competente. I componenti della Commissione
decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della
deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni”.
Dato atto che con l’insediamento del nuovo Consiglio Comunale, a seguito delle elezioni tenutesi nei giorni
3 e 4 ottobre u.s., si rende necessario provvedere alla nomina della nuova Commissione edilizia;
Preso atto dell’Avviso, pubblicato all’Albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale in data 5 novembre
u.s., con il quale si invitava chi avesse interesse a voler manifestare la propria volontà di far parte della
Commissione edilizia comunale entro le ore 12:00 del giorno 19/11/2021.
Preso atto che entro tale data sono pervenute le seguenti domande:
- Anconelli Gabriele – nota prot. n. 5769 del 09/11/2021
-

Russo Facciazza Valentino – nota prot. n. 5830 del 11/11/2021

-

Raschieri Elena – nota prot. n. 5850 del 12/11/2021

-

Gallo Fabio – nota prot. 5942 del 17/11/2021

-

Pioppi Manuela – nota prot. n. 5950 del 17/11/2021

-

Pierluigi Monetto – nota prot. n. 5952 del 17/11/2021

-

Ravera Anna – nota prot. n. 5969 del 18/11/2021

-

Avagnina Stefano – nota prot. n. 5977 del 19/11/2021

-

Martorano Marco – nota prot. n. 5978 del 19/11/2021

-

Mauro Federica – nota prot. n. 5982 del 19/11/2021

-

Danni Giampiero – nota prot. n. 5988 del 19/11/2021;
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Rilevato che tutti i soggetti che hanno presentato domanda possiedono i requisiti richiesti per la nomina a
componente la Commissione edilizia comunale;
Ritenuto opportuno valutare il ruolo professionale rivestito dai diversi candidati e garantire un turn over del
personale nell’ambito della Commissione edilizia comunale;
Sentita la proposta del Sindaco in ordine alla nomina della commissione edilizia nelle seguenti persone:
-

Anconelli Gabriele – nota prot. n. 5769 del 09/11/2021
Gallo Fabio – nota prot. 5942 del 17/11/2021
Pioppi Manuela – nota prot. n. 5950 del 17/11/2021
Pierluigi Monetto – nota prot. n. 5952 del 17/11/2021
Ravera Anna – nota prot. n. 5969 del 18/11/2021
Martorano Marco – nota prot. n. 5978 del 19/11/2021
Danni Giampiero – nota prot. n. 5988 del 19/11/2021;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese da cui risulta: presenti n. 9, votanti n. 9, favorevoli
n. 9, contrari zero, astenuti zero;
DELIBERA
1. di richiamare le premesse a far parte integrante de presente dispositivo.
2. di nominare, ai sensi dell’art. 45.3 del Regolamento edilizio del Comune di Roccaforte Mondovì, la
Commissione Edilizia comunale nelle persone dei Sigg.ri:
-

Anconelli Gabriele - Geometra
Gallo Fabio - Architetto
Pioppi Manuela - Architetto
Pierluigi Monetto - Avvocato
Ravera Anna – Ingegnere termotecnico e professionista antincendio
Martorano Marco - Architetto
Danni Giampiero – Architetto.

3. Di dichiarare, con successiva separata votazione unanime e favorevole resa in forma palese, il presente
atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

F.to: BONGIOVANNI Paolo

F.to: Dott. SALVATICO Fabrizio

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, ad uso amministrativo.
Li, ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SALVATICO Fabrizio
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