CITTÀ DI MONCALIERI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 412 / 2017

Fascicolo 2017 10.14.10/1

Uff. SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
OGGETTO: SECONDA INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE N. 5 DEL 14/01/2016 (INTEGRATA CON D.G.C. N. 323 DEL
14/09/20117) - NOMINA DEL NUOVO COMPONENTE DELLA
COMMISSIONE EDILIZIA IN QUALITA’ DI ESPERTO DELL’AREA
TEMATICA 2, DI CUI AL COMMA 3, LETT. B) DELL’ART. 2 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE IN SOSTITUZIONE DEL
COMPONENTE DIMISSIONARIO
L’anno duemiladiciassette il giorno due del mese di novembre alle ore 12:00 nella solita sala del
Municipio di Moncalieri, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, composta dai signori:
Cognome Nome
MONTAGNA PAOLO
MESSINA GIUSEPPE
DI CRESCENZO SILVIA
POMPEO LAURA
FERRERO ANGELO
COSTANTINO SILVANO

Qualifica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott.ssa Donatella Mazzone

Presente
SI
SI
SI
NO
NO
SI

Su proposta del Sindaco,






Viste e richiamate:
La Deliberazione n. 206 del 2.07.2015 con la quale la Giunta Comunale ha approvato gli
indirizzi ed i criteri di valutazione per la selezione dei candidati esperti della Commissione
Edilizia Comunale di cui al comma 3 lett. a), b), f) e g) dell’art. 2 del Regolamento Edilizio;
La Deliberazione n. 5 del 14.01.2016 con la quale la Giunta Comunale, a seguito del sorteggio
effettuato in seduta pubblica in data 7.01.2016, ha nominato i componenti della vigente
Commissione Edilizia;
La Deliberazione n. 228 del 22.06.2017 con la quale la Giunta Comunale ha approvato gli
indirizzi e criteri per la selezione e la successiva individuazione dei componenti sostitutivi in
caso di dimissione di un componente della Commissione Edilizia nonché ha preso atto delle
dimissioni rassegnate dall’arch. Giuseppe PORTOLESE, dichiarandone, pertanto, la decadenza
quale componente della Commissione Edilizia nominata con Deliberazione Giunta Comunale n.
5 del 14.01.2016;
La Deliberazione n. 323 del 14.09.2017, integrativa alla sopra citata D.G.C. n. 5 del 14.01.2016,
con la quale la Giunta Comunale, a seguito del sorteggio effettuato in seduta pubblica in data
10.08.2017, ha nominato il nuovo componente della Commissione Edilizia in qualità di esperto
dell’Area Tematica 1 in sostituzione del componente dimissionario;

Richiamato il punto 1) del dispositivo della Deliberazione G.C. n. 228 del 22.06.2017 il quale
stabilisce che “in caso di dimissioni di un componente della Commissione Edilizia esperto di una
delle aree tematiche sopra individuate, si procederà alla sua sostituzione come segue:
a. il sostituto sarà selezionato tramite sorteggio, in seduta pubblica, tra i restanti nominativi dei
candidati idonei che abbiano conseguito un punteggio superiore o uguale a 13 nell’ambito
dell’area tematica di appartenenza del dimissionario;
b. in assenza di altri candidati idonei nell’area tematica del dimissionario, il componente
sostitutivo sarà selezionato previa pubblicazione di un nuovo bando per l’area tematica di
appartenenza del dimissionario e successivo sorteggio in seduta pubblica effettuato tra i
nuovi candidati ritenuti idonei che abbiamo conseguito un punteggio superiore/uguale a 13.
(…omissis…);
Richiamati:
 La Determinazione Dirigenziale n. 1463 del 10/08/2017 con la quale è stato approvato il Bando
pubblico per la presentazione delle candidature per la selezione del componente della
Commissione Edilizia in qualità di esperto in rendimento energetico nell’edilizia, di fonti
rinnovabili ed in materia di acustica ambientale (Area Tematica 2 – di cui al comma 3 lett. B)
dell’art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale) con i relativi allegati A) e B);
 L’Avviso pubblico del 04/09/2017 con il quale è stato pubblicato il Bando Prot. n. 48117 del
04/09/2017 sopra citato sul sito web di questo Comune fino al 03/10/2017;
Preso atto del verbale redatto nella seduta riservata del 16.10.2017, con il quale la
Commissione Tecnica appositamente nominata con D.G.C. n. 291 del 03.08.2017 ha
individuato come candidato idoneo per l’Area Tematica 2 l’Ing. Bruno SICCA con il punteggio
pari a 14;
Ritenuto, pertanto, dover procedere in merito alla nomina dell’Ing. Bruno SICCA in qualità
di esperto in rendimento energetico nell’edilizia, di fonti rinnovabili ed in materia di acustica
ambientale (Area Tematica 2 – di cui al comma 3 lett. B) dell’art. 2 del Regolamento Edilizio
Comunale), quale sostituto del dimissionario Arch. Giuseppe PORTOLESE;
Atteso che il predetto nuovo componente della Commissione Edilizia dovrà svolgere il
proprio operato nell’interesse dell’Amministrazione e, più in generale, della collettività,
nell’osservanza delle prescrizioni del vigente Regolamento Edilizio, nonché di ulteriori regole

comportamentali, precisate nel Codice Etico, riportato nella Deliberazione G.C. n. 206 del
2.07.2015, che dovrà essere sottoscritto dal medesimo all’atto della nomina e comunque non oltre
la prima seduta della Commissione Edilizia.
Tutto ciò premesso,
SI PROPONE AFFINCHE’ LA GIUNTA COMUNALE
Fatte proprie le argomentazioni del Proponente,
Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000
n. 267 e s.m.i. ed, in particolare, l’art. 48 del predetto T.U.E.L. il quale dispone che la Giunta
compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle
funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che
non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di
decentramento;
Visto il vigente Statuto comunale;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Vista la Legge Regionale 8 luglio 1999 n. 19 e s.m.i.;
Vista la Legge Regionale 14 luglio 2009 n. 20 e s.m.i.;
Visti gli artt. 2, 3 e 4 del vigente Regolamento Edilizio Comunale in materia rispettivamente
di formazione, attribuzioni e funzionamento della Commissione Edilizia, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28.03.2014, esecutiva dal 24.04.2014, pubblicato
sul B.U.R.P. n. 17 del 24.04.2014;
Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
interessato di cui all’art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
DELIBERI
1)
Di approvare la nomina dell’Ing. Bruno SICCA come componente della Commissione
Edilizia in qualità di esperto in “rendimento energetico nell’edilizia, di fonti rinnovabili ed in materia
di acustica ambientale” (Area Tematica 2) di cui al comma 3, lett. b) dell’art. 2 del vigente
Regolamento Edilizio Comunale, individuato a seguito del bando pubblico pubblicato in data
04.09.2017, in sostituzione del dimissionario Arch. Giuseppe PORTOLESE;
2)
Di dare atto che la partecipazione del suddetto componente alla Commissione Edilizia non
dà luogo alla corresponsione di alcun compenso;
3)
Di dare atto che il componente della Commissione Edilizia, di cui al punto 1) della presente
deliberazione, dovrà impegnarsi all’atto della nomina e comunque non oltre la prima seduta della
Commissione a sottoscrivere un Codice Etico, approvato con la sopracitata deliberazione della
Giunta Comunale n. 206 del 2.07.2015;
4)
La presente Deliberazione integra la precedente Deliberazione G.C. n. 5 del 14.01.2016,
successivamente integrata con D.G.C. n. 323 del 14.09.2017;
5)
Di dare atto che il Dirigente del Settore Gestione e Sviluppo del Territorio è incaricato allo
svolgimento degli adempimenti relativi e conseguenti;
6)
Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Udita la relazione dell’Assessore competente;
Con voti unanimi e palesi
DELIBERA
Di approvare la deliberazione sopra riportata.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese, delibera di
rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Sindaco

Il Segretario Generale

Paolo Montagna

Donatella Mazzone

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

________________________________________________________________________________

