COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

N. 20 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
L'anno Duemiladiciannove il giorno Diciassette del mese di Luglio, alle ore 17:00 nella residenza Comunale, con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito in sessione ordinaria,
seduta pubblica, convocazione prima, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sindaco Sig. MASERO
ERMINIO e con la partecipazione del Segretario Comunale Sig. VIZZI CARMELA.
Fatto l'appello risultano:
Nominativo

P. A. Ag Nominativo

P. A. Ag

MASERO ERMINIO

X

ROSA FABRIZIO

X

DE LUCA ROBERTO

X

PATTANARO GIOVANNI X

LONGHI CRISTINA

X

TRIBBIA GRAZIANO

X

PEROTTO SONIA

X

PIANALTO SILVIA

X

TOMIELLO GIAMPIETRO X

CAROLLO LUCA

X

COSTA MARIA CRISTINA X

BORGO NIVES

X

GIORDANI PAOLO

X
Presenti n. 13 assenti n. 0

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente

OGGETTO
NOMINA COMMISSIONE URBANISTICA CONSILIARE, AI SENSI DELL'ART. 11 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
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Il Sindaco relaziona in merito ed informa che se c’è la convergenza sul nominativo espresso dalle minoranze
si può procedere ad una votazione palese per la nomina della Commissione in oggetto.
Viene proposto: Cons. Tribbia Graziano per la minoranza, mentre la maggioranza propone: Cons. Pattanaro
Giovanni e Cons. De Luca Roberto.
Pertanto
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che: l’art. 38, c. 6 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che il Consiglio Comunale può avvalersi di
Commissioni costituite nel proprio seno, con criterio proporzionale, purché siano previste dallo Statuto Comunale;
PRESO ATTO che l’art. 28 del vigente Statuto Comunale prevede la facoltà di istituire Commissioni consiliari, sia permanenti che temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di studio, consultive, di pro posta. Tali Commissioni sono composte da Consiglieri Comunali, nel rispetto del criterio proporzionale;
VISTO l’art 11 comma 1 del Regolamento consiliare che recita:
“Il Consiglio comunale può nominare, nel suo seno, Commissioni speciali per lo studio, la valutazione e
l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, e per l'aggiornamento ed il riesame
dello Statuto e dei regolamenti comunali nonché per la predisposizione dei progetti di regolamento da sottoporre all'esame del Consiglio comunale. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio comuna le.”
CONSIDERATO opportuno costituire una commissione consiliare che abbia compiti di consultazione, di
approfondimento e di proposta in materia urbanistica, in particolare per seguire le pratiche inerenti l’Urbanistica, l’Edilizia Pubblica/Privata e SUAP la cui definizione è subordinata a parere/approvazione da parte del
Consiglio Comunale.
RITENUTO di proporre le seguenti indicazioni ai fini della costituzione della suddetta Commissione:
• composizione: Sindaco e tre componenti, dei quali due Consiglieri per la maggioranza ed un Consigliere
per la minoranza;
• oggetto dell'incarico: esame dei procedimenti inerenti l’Urbanistica, l’Edilizia Pubblica/Privata e SUAP la
cui definizione è subordinata a parere/approvazione da parte del Consiglio Comunale;
• termini: lavori della Commissione dovranno concludersi in tempo utile per l'adozione dei provvedimenti
inerenti le pratiche sopra descritte;
• costi: nessun gettone di presenza;
• collaborazione: Responsabile del Servizio Urbanistica comunale e progettista incaricato.
VISTO l’art. 38 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 – T.U.E.L.;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Con voti unanimi espressi nelle f orme di legge,
DELIBERA
1. di istituire la Commissione Urbanistica, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento consiliare;
2. di nominare quali componenti della suddetta Commissione, oltre al Sindaco, i seguenti Consiglieri:
Per la maggioranza
- PATRONATO GIOVANNI
- DE LUCA ROBERTO
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Per la minoranza:
- TRIBBIA GRAZIANO
3. di designare quale coordinatore della Commissione il Sindaco;
4. di stabilire che:
•

l'oggetto dell'incarico consiste nell'esame dei provvedimenti inerenti l’Urbanistica, l’Edilizia Pubbli ca/Privata e SUAP la cui definizione è subordinata a parere/approvazione da parte del Consiglio Comunale;

•

la Commissione dovrà riferire al Consiglio comunale in tempo utile per l'adozione dei provvedimenti
inerenti le pratiche sopra descritte;

•

prenderanno parte ai lavori della Commissione il Responsabile del Servizio Urbanistica comunale ed
il progettista incaricato;

5. di dare atto che, secondo quanto previsto dall'articolo 183, comma 3, del D.Lgs. 42/2004, la partecipa zione alla Commissione in argomento è assicurata nell’ambito dei compiti istituzionali dell'Ente e non dà
luogo alla corresponsione di alcun compenso;
6. di stabilire che la Commissione opera per le finalità consultive;
7. di dichiarare, con voti unanimi espressi nei modi di legge, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine di dare seguito con tempestività agli adempimenti conseguenti.
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO P - 434 - 2019

OGGETTO
NOMINA COMMISSIONE URBANISTICA CONSILIARE, AI SENSI DELL'ART. 11 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000.
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)
Piovene Rocchette, 10-07-2019
Il Responsabile del Servizio
DAL BRUN PIERANTONIO

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)
Piovene Rocchette, 10-07-2019
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO
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Il Segretario Comunale
VIZZI CARMELA
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