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COMUNE DI VERRUA SAVOIA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.25
OGGETTO:
COMMISSIONE EDILIZIA - NOMINA COMPONENTI.
L’anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di luglio alle ore ventuno e minuti
zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, della quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Presente

CASTELLI MAURO GIUSEPPE - Presidente
VALESIO ROMINA - Vice Sindaco
MASOERO DAVIDE - Consigliere
MOLA ENRICA - Consigliere
BIANCO MARCO - Consigliere
PATELLA TAMARA - Consigliere
CENTIN ROBERTA - Consigliere
SANTANGELO CINZIA - Consigliere
MOSCOLONI PAOLA - Consigliere
TOSCO FELICITA - Consigliere
NERVO VANIEL - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
0

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa GAMBINO Dott.ssa Rosetta il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti CASTELLI MAURO GIUSEPPE nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

Il Sindaco illustra l’argomento all’ordine del giorno.
Riferisce che è stato predisposto apposito avviso pubblico finalizzato ad acquisire le
candidature dei soggetti interessati e che entro il termine di scadenza sono prevenute n. 12
domande.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
• Nel Comune di Verrua Savoia risulta istituita la Commissione Edilizia quale Organo
Tecnico Consultivo comunale in materia urbanistico-edilizia ed ambientale;
• La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che l’ha eletta ed
al momento dell’insediamento del nuovo Consiglio Comunale, la Commissione conserva
le proprie competenze e le sue facoltà per un massimo di quarantacinque giorni, periodo
in cui la stessa deve essere ricostituita.
Considerato che a seguito del rinnovo dell’Amministrazione Comunale, con le consultazioni
elettorali del 26.05.2019, si rende necessario procedere alla nomina della nuova
Commissione Edilizia Comunale;
Dato atto che la Commissione Edilizia Comunale è organo consultivo tecnico a supporto del
responsabile del servizio, il cui funzionamento e relative attribuzioni sono stabilite dal vigente
Regolamento Edilizio Comunale;
Richiamato l’art. 45.3 del vigente Regolamento Edilizio che prevedono: la composizione, la
durata in carica, i compiti ed il funzionamento della Commissione Edilizia
Attesa la necessità di dover provvedere alla nomina della nuova Commissione Edilizia, in
sostituzione della precedente ormai decaduta, al fine di poter disporre di tale organo
consultivo;
Rilevato che come previsto dal richiamato art. 45.3 del vigente Regolamento Edilizio la
Commissione è composta da 5 componenti nominati dal Consiglio comunale, mentre la
Giunta comunale provvederà ad eleggere al suo interno il Presidente ed il Vice-Presidente;
Considerato che tali componenti sono scelti dal Consiglio comunale 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;
Dato atto che per garantire i principi di uguaglianza, imparzialità, pubblicità e trasparenza
dell’attività amministrativa, è stato predisposto apposito avviso pubblico finalizzato ad
acquisire le candidature dei soggetti interessati aventi i requisiti prescritti, pubblicato all’albo
pretorio on-line del comune e sul sito telematico comunale;
Visto che detto avviso pubblico fissava il giorno 08.07.2019 come termine ultimo per la
presentazione delle domande di candidatura con l’allegato il curriculum vitae;
Atteso che risultano pervenute entro il giorno 08.07.2019 n. 12 richieste;

Ritenuto altresì di procedere all'ammissione alla partecipazione alla nomina dei componenti
la commissione edilizia i candidati di seguito:
data di ricevimento
Prot. 2949 del 24/06/2019
Prot. 2996 del 27/06/2019
Prot. 2998 del 27/06/2019
Prot. 3013 del 28/06/2019
Prot. 3067 del 03/07/2019
Prot. 3097 del 04/07/2019
Prot. 3197 del 04/07/2019
Prot. 3119 del 05/07/2019
Prot. 3124 del 05/07/2019
Prot. 3131 del 06/07/2019
Prot. 3133 del 07/07/2019
Prot. 3137 del 08/07/2019

Professionista
Ing. Franco CAPONE
Geom. Diego BONESSO
Dott. Geol. Mauro CASTELLETTO
Dott. Geol. Paolo SASSONE
Geom. Giorgio REATO
Dott. Geol. Naike ODASSO
Geom. Roberta VERCELLI
Geom. Alex ACIDE
Geom. Marco CARRERA
Arch. Daniele RAVARINO
Arch. Piera Alessandra GILLIO
Geom. Enrico BORGONDO

Sentita la proposta del Sindaco di ammettere tutti i soggetti interessati che hanno presentato
la propria candidatura;
Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il vigente Regolamento Edilizio Comunale;
Si procede con votazione segreta con l'assistenza degli scrutatori
Votanti n. 11 - Schede valide n. 11 - numero massimo di preferenze esprimibili 5
Voti riportati:
Dott. Geol. Mauro CASTELLETTO
Geom. Giorgio REATO
Geom. Marco CARRERA
Arch. Piera Alessandra GILLIO
Geom. Roberta VERCELLI
Geom. Alex ACIDE
Geom. Enrico BORGONDO
Arch. Daniele RAVARINO
Dott. Geol. Naike ODASSO
Ing. Franco CAPONE
Preso atto dell'esito della votazione

n. 11
n. 3
n. 2
n. 3
n. 2
n. 2
n. 8
n. 8
n. 8
n. 8

DELIBERA
1. Di nominare come in appresso i componenti della commissione edilizia comunale:
Componenti:
1. Dott. Geol. Mauro CASTELLETTO
2.
3.
4.
5.

Geom. Enrico BORGONDO
Arch. Daniele RAVARINO
Dott. Geol. Naike ODASSO
Ing. Franco CAPONE

2. Di dare atto che le funzioni di Segretario per la nomina della Commissione edilizia sono
svolte dal Responsabile del servizio Tecnico o da chi legittimamente lo sostituisce;
3. Di dare atto che i membri della Commissione Edilizia Comunale rimangono in carica fino
al rinnovo dell’Amministrazione Comunale e comunque per non più di 45 giorni dalla data
dell'insediamento;
4. Di dichiarare, ad unanimità di voti, resi con separata votazione, la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
FIRMATO DIGITALMENTE
CASTELLI MAURO GIUSEPPE
___________________________________

Il Segretario Comunale
FIRMATO DIGITALMENTE
GAMBINO Dott.ssa Rosetta
___________________________________

