
Delibera di Consiglio Comunale n. __ del 9/07/2015 

Oggetto: Nomina della Commissione edilizia comunale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Dato atto che in base al comma 2 dell’art. 2 del vigente Regolamento Edilizio Comunale la Commissione 

edilizia, composta da n. 3 membri, eletti dal Consiglio Comunale; 

Vista la precedente Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 04/06/2010 di nomina dell’attuale 

Commissione. 

Dato atto che in base al comma 5 dell’art. 2 del vigente Regolamento edilizio, la Commissione edilizia resta 

in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che l’ha eletta, 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 ricostituita. 

Considerato che in data 18/06/2015 si è insediato il nuovo Consiglio comunale e risulta necessario quindi 

ricostituire la Commissione edilizia 

In considerazione della specifica e comprovata professionalità degli attuali membri, aggiunta ad un proficui e 

serio lavoro di squadra, svolto nei cinque anni precedenti, si ritiene di dare continuità all’attuale 

Commissione edilizia, riconfermando, per il prossimo quinquennio, gli attuali componenti rappresentati e 

nominati a suo tempo dai rispettivi ordini e collegi professionali: 

 ING. GREGORIO STEFANO - proposto dall’Ordine degli Ingegneri; 

 GEOM. BOSIO DAVIDE - proposto dal Collegio dei Geometri; 

 ARCH. FRONZE’ ERMINIO - proposto dall’Ordine degli Architetti; 

Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto espresso ai sensi dell’art. 49 

del D. Lgs. 267/00 dal Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistica; 

Dato atto che la presente è stata pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale 

del Comune, ai sensi dell’art. 39 comma 1 lett. d del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33. 

Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio BIANCO Geom. Diego dell’Ufficio 

Tecnico Comunale – Sezione Urbanistica ed Edilizia Privata; 

con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

1) di nominare la Commissione Edilizia Comunale, nelle seguenti persone: 

 ING. GREGORIO STEFANO - proposto dall’Ordine degli Ingegneri; 

 GEOM. BOSIO DAVIDE - proposto dal Collegio dei Geometri; 

 ARCH. FRONZE’ ERMINIO - proposto dall’Ordine degli Architetti; 

 

2) di dichiarare la presente, con successiva unanime votazione, immediatamente esecutiva. 


