COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 49 del 21/12/2017
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica
OGGETTO: SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
COMUNALE
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore
20:30 in Cittadella, presso la sala delle adunanze di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi
e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:
PIEROBON LUCA
LAGO CHIARA
GUARISE MARIO
PASINATO RICCARDO
PAVAN LUCA
BERNARDI STEFANO
MICHELINI MATTEO
DIDONE' ALESSIA
SABATINO LUIGI

PRESENTI N. 17

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

POZZATO FRANCESCO
VALLOTTO PAOLO
ZAMBON ADAMO
MIOTTI PAOLA
SIMIONATO GIOVANNI
BONETTO GILBERTO
APICELLA DAVID
NARDETTO MADDALENA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 0

Partecipano alla seduta il SINDACO Pierobon dott. Luca e gli assessori esterni:
Simioni Marco, Beltrame Marina, De Rossi Filippo, Galli Diego, Pavan Francesca.
Assume la Presidenza il Sig. Mario Guarise, nella sua qualità di PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE .
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Nadia Andreatta.
Dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è legale per la validità
dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti
scritti all'ordine del giorno.
Sono designati scrutatori i Consiglieri: Bernardi Stefano, Vallotto Paolo, Nardetto
Maddalena.
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Deliberazione n. 49 del 21/12/2017
OGGETTO: SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
COMUNALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con DCC n. 20 del 28.3.2011 è stato approvato il nuovo Regolamento
Edilizio Comunale che, tra l’altro, ha definito attribuzioni, composizione e funzionamento
della Commissione Edilizia Comunale agli artt. 71, 72 e 73;
DATO ATTO che ai sensi del vigente Regolamento Edilizio la Commissione Edilizia è
composta da 2 membri di diritto e da 5 membri eletti dal Consiglio Comunale ed esercita
la sua funzione per la durata dello stesso Consiglio Comunale che l’ha nominata, dura in
carica 5 anni e comunque fino alla nomina dei successori;
VISTA la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 22.12.2016 con la
quale sono stati nominati i n. 5 membri elettivi, come indicato dall'art. 72 del R.E.C. “di cui
uno almeno in rappresentanza delle minoranze , scelti, sentiti gli ordini professionali, tra
gli esperti delle materie attinenti all'edilizia e all'urbanistica. Tra essi devono essere
presenti un architetto, un ingegnere , un geometra ed un esperto in materia agronomica.”
nelle seguenti persone:
PREDEN ANDREA (ingegnere)
BALSAMO MAURIZIO (geometra)
PAVIN GRAZIANO (architetto)
GUIDOLIN DIEGO (agronomo)
SARTORE ORFEO (geometra)

maggioranza
maggioranza
maggioranza
maggioranza
minoranza

PRECISATO che sono membri di diritto il Dirigente del Settore Tecnico, che funge da
Presidente (o da altro Responsabile dell’ UTC, in allineamento a quanto contenuto nel
parere n. 2447/2003 del 13.6.2003 del Consiglio di Stato in sede consultiva) ed il Capo
Unità funzionale del Settore;
RILEVATO che a seguito della comunicazione prot. 39835 del 28.11.2017 l’ Arch.
Graziano Pavin, nominato dalla maggioranza, ha inviato le proprie dimissioni da membro
della Commissione Edilizia;
DATO ATTO che si rende necessaria la nomina di un nuovo commissario in sostituzione di
quello dimissionario;
RICHIAMATO l’art. 35 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, che
prevede:
• “qualora si debba garantire la rappresentanza della minoranza si procede mediante
votazione segreta con voto limitato ad uno e sono eletti i designati che abbiano
conseguito il maggior numero di voti. Sono inefficaci le votazioni nelle quali i voti
della maggioranza siano confluiti su membri designati dalla minoranza;”
• “qualora non risultino eletti gli esponenti della minoranza per la quota loro riservata,
vengono proclamati eletti i designati della minoranza che abbiano ottenuto il

copia informatica per consultazione

•

maggior numero di voti;”
“in analogia con quanto previsto per l’elezione dei consiglieri Comunali, in caso di
parità di voti, risulta eletto il più anziano in età.”

RIBADITO che:
• l’art. 72 del Regolamento Edilizio stabilisce che tra i 5 membri elettivi della Commissione
Edilizia vi sia almeno 1 architetto, 1 ingegnere, 1 geometra ed 1 esperto in materia
agronomica;
• l’art. 73 del Regolamento Edilizio stabilisce altresì al comma 5, che il Consiglio
Comunale sostituisce quei membri che per qualunque motivo non possano continuare a
coprire l’incarico.
CONSIDERATO CHE il membro dimissionario possiede la qualifica di architetto, si rende
necessario provvedere alla nomina di un nuovo soggetto in possesso del medesimo titolo.
RICHIAMATE le note con le quali sono stati sentiti gli ordini professionali, Architetti,
Ingegneri, Agronomi, Geometri, già al tempo della nomina della commissione in aggiunta
ai nominativi individuati da questa Amministrazione;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità del presente provvedimento alle
Leggi, allo Statuto ed ai vigenti regolamenti comunali, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs.
19.8.2000, n. 267;
PROPONE
1. di sostituire il componente della Commissione Edilizia sig. Graziano Pavin,
dimissionario, col sig. ___________________, avente la qualifica professionale di
architetto, proposto dalla maggioranza;
di specificare che il nuovo componente così nominato rimane in carica per il periodo
residuo della durata della commissione edilizia vigente, incaricata con DCC n. 59 del
22.12.2016;
2. di specificare che i componenti della suddetta Commissione Edilizia rimangono in carica
5 anni e comunque non oltre alla durata del Consiglio Comunale che gli ha eletti, sono
rieleggibili ed esercitano la loro funzione fino alla nomina dei successori, nel rispetto di
quanto disposto dalla “disciplina della proroga degli organi amministrativi” a' sensi
dell'art. 3 del D.L. 15.05.1994 n. 293, convertito con modificazioni nella Legge
15.07.1994, n. 444.
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 al fine di poter consentire alla
commissione edilizia di essere da subito operativa.
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COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA
IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su nastro
magnetico, ai sensi dell'art. 43, comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale,
approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 10.07.2006 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il testo unico sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs
18/08/2000 n. 267;
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione riguardante “Sostituzione di un
componente della Commissione Edilizia comunale”;
INTRODUCE e RELAZIONA il Presidente del Consiglio comunale;
Aperta la discussione intervengono i seguenti componenti consiliari:
cons. Didonè Alessia: propone per la nomina in sostituzione del dimissionario il sig.
Nicola Vallotto (architetto).
Il Presidente del Consiglio dichiara aperta la votazione resa per scrutinio segreto, con la
distribuzione e raccolta delle schede con conseguente spoglio da parte degli scrutatori,
ottenendo la seguente votazione:
PRESENTI: n. 17

schede distribuite e raccolte n. 17

Dallo scrutinio risulta:
Schede bianche: n. 3
Schede nulle:
----ottengono voti:

i n. 14 VOTIsig. NICOLA VALLOTTO

VISTO l'esito della votazione, il Presidente del Consiglio dichiara nominato in
sostituzione del componente dimissionario della Commissione Edilizia il Sig.
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Architetto Nicola Vallotto con n. 14 voti
Quindi:
DELIBERA
4. di sostituire il componente della Commissione Edilizia sig. Graziano Pavin,
dimissionario, col sig. Nicola Vallotto proposto dalla maggioranza, avente la qualifica
professionale di architetto;
5. di specificare che il nuovo componente così nominato rimane in carica per il periodo
residuo della durata della commissione edilizia vigente, incaricata con DCC n. 59 del
22.12.2016;
6. di specificare che i componenti della suddetta Commissione Edilizia rimangono in carica
5 anni e comunque non oltre alla durata del Consiglio Comunale che gli ha eletti, sono
rieleggibili ed esercitano la loro funzione fino alla nomina dei successori, nel rispetto di
quanto disposto dalla “disciplina della proroga degli organi amministrativi” a' sensi
dell'art. 3 del D.L. 15.05.1994 n. 293, convertito con modificazioni nella Legge
15.07.1994, n. 444
***
Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento, con il seguente
esito, reso per alzata di mano ed accertato dagli scrutatori:
Presenti n. 17

Votanti n. 17

•Favorevoli n. 17
•Contrari:

n. --

•Astenuti:

n. -****

Si da atto che il Consiglio applaude la nomina ed i Consiglieri Comunali si complimentano
con il nuovo componente della Commissione edilizia sig. Arch. Nicola Vallotto.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Mario Guarise
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Il SEGRETARIO GENERALE
Nadia Andreatta

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2017 / 2421
SETTORE TECNICO
OGGETTO: SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
COMUNALE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;

Lì, 13/12/2017

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2017 / 2421
SETTORE TECNICO
OGGETTO: SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
COMUNALE
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 15/12/2017

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 49 del 21/12/2017
Certificato di Esecutività

Oggetto: SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
COMUNALE
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 31/01/2018, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 10/02/2018.

Cittadella li, 14/02/2018
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ANDREATTA NADIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 49 del 21/12/2017

Oggetto: SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
COMUNALE
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 31/01/2018 al 15/02/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 19/02/2018
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IL SEGRETARIO GENERALE
ANDREATTA NADIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

