
   PASQUINI JESSICA

CASINI GIANLUCA ASSESSORE P

MAGNANI CATERINA VICE SINDACO

MORELLI ANDREA ASSESSORE P

P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.

Il Segretario comunale accerta la presenza dei componenti:
- n.   0 assenti
- n.   5 presenti

Assume la presidenza il Signor PASQUINI JESSICA in qualità di SINDACO assistito dal IL
SEGRETARIO Signor Brancati Gianpaolo
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

SINDACO

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N

P

CECCHI MARCO

Immediatamente eseguibile S

ASSESSORE P

L'anno  duemilaventi il giorno  ventuno del mese di ottobre alle ore 00:00, in modalità
videoconferenza, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

COMUNE DI SUVERETO
Provincia di Livorno

C O P I A
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  85   Del  21-10-20

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE EDILIZIA ED URBANISTICA COMUNA=
LE



LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che occorre procedere al rinnovo della Commissione Urbanistica ed
Edilizia comunale;

RICHIAMATA la deliberazione n. 30 del  07.06.2019 con la quale la Commissione
Urbanistica ed Edilizia comunale è stata ritenuta compresa tra gli Organi collegiali
ritenuti indispensabili per i fini istituzionali, ai sensi dell’ art. 41 della Legge n. 449/97
e dell’art.18 della Legge n. 448/2001;

PREMESSO che:
- con Delibera del Consiglio Comunale n. 80 del 30.11.2016 è stato approvato il
nuovo Regolamento Edilizio Comunale, come previsto dall’art. 106 della L.R.T.
n.65/2014;
- il Regolamento Edilizio è stato adottato in forza dell’art. 117 c. 6 della Costituzione,
dell’art. 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in conformità all’art. 4
del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e all’art. 106 della L.R.T. n. 65/2014 e loro
ss.mm.ii. e costituisce atto normativo ed ha i caratteri della generalità ed astrattezza;

CONSIDERATO che:
-  la Commissione Urbanistica ed Edilizia di cui all’art. 148 della L.R.T. n. 65/2014, è
l’organo consultivo comunale che si esprime in materia urbanistica, edilizia ed
ambientale;
- l’amministrazione Comunale ed il responsabile dell’area Assetto del Territorio e
Ambiente si riservano la facoltà di sottoporre al parere della Commissione
Urbanistica ed Edilizia, questioni ritenute di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico ed urbanistico;
- la Commissione attualmente in essere ha esaurito il suo periodo di carica e pertanto
è necessario provvedere alla sua sostituzione;

VISTI:
- l’art. 10  Del Regolamento Edilizio Comunale da cui risulta che la Commissione,
nominata dalla Giunta Comunale, deve essere composta da:
a) Il Responsabile dell’Area Assetto del Territorio e Ambiente con funzioni di
Presidente;

b) Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;
c) Un Ingegnere civile;
d) Un Architetto;
e) Un Geologo;
f) Un Geometra;
  di cui a) e b) sono membri di diritto mentre gli esperti c), d), e), f) sono membri
elettivi scelti con procedura comparativa in base ad una terna proposta dagli ordini
o collegi di appartenenza.
- l’art. 148 comma 2 della L.R.T. n. 65/2014 e ss.mm.ii, il quale stabilisce che i
componenti elettivi alla scadenza del mandato sono confermabili una sola volta e
che essi non possono svolgere attività professionale che riguardi la tipologia di atti
in materia edilizia ed urbanistica di competenza dell'Ente presso il quale la
commissione è costituita, per il periodo in cui svolgono le relative funzioni;
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PRESO ATTO che gli ordini professionali di appartenenza hanno risposto inviando le
seguenti terne di nominativi:

Ordine Ingegneri di Livorno: ing. Pacciardi Alessandro
ing. Pellegrini Fusco
ing. Soldati Marcello

Ordine Architetti di Livorno: arch. Benifei Silvia
arch. Mechini Gianna
arch. Piazza Paola

Ordine dei Geologi della Toscana: geol. Fusari Filippo
geol. Ruffini Leonardo
geol. Corsini Roberto

Collegio dei Geometri di Livorno: geom. Bettini Sandro
geom. Servolini Maurizio
geom. Spinelli Fabrizio

VISTI  ed analizzati i curricula professionali;

VISTI i pareri favorevole allegati a questo atto, espressi sulla proposta della presente
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON votazione unanime;

DELIBERA

Di nominare quali componenti elettivi della nuova Commissione Urbanistica ed1)
Edilizia  i seguenti soggetti :
Ing. Pellegrini Fusco (Ordine Ingegneri di Livorno),-
arch. Mechini Gianna (Ordine Architetti di Livorno),-
geol. Corsini Roberto Ordine dei Geologi della Toscana,-
geom. Servolini Maurizio (Collegio dei Geometri di Livorno);-

Di dare atto che la nuova commissione edilizia sarà composta dai seguenti soggetti2)
:
a) geom. Micalizzi Antonino, membro di diritto (Responsabile dell’Area Assetto
del Territorio e Ambiente con funzioni di Presidente),

b) geom. Sodi Carlo, membro di diritto (Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici),

c) Ing. Pellegrini Fusco, membro elettivo (Ordine Ingegneri di Livorno)
d) arch. Mechini Gianna, membro elettivo (Ordine Architetti di Livorno),
e) geol. Corsini Roberto, membro elettivo (Ordine dei Geologi della Toscana),
f) geom. Servolini Maurizio, membro elettivo (Collegio dei Geometri di Livorno);

Di pubblicare il presente atto di nomina all’Albo Pretorio informatico e sul sito del3)
Comune;
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Di comunicare il presente provvedimento ai membri eletti e di diritto ed agli Ordini4)
Professionali di rispettiva appartenenza;

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;5)

Di dichiarare, vista l’urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito
di votazione separata dall’esito unanime, l’immediata eseguibilità dell’atto ai sensi
dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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PARERI RESI AI SENSI DEL D.LGS. 18/8/2000 N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGIG
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCAI” SULLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
MUNICIPALE AVENTE AD OGGETTO:

NOMINA COMMISSIONE EDILIZIA ED URBANISTICA COMUNA=
LE

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ex art.
49 D.Lgs. 267/2000.

Suvereto, 20-10-20 Il Responsabile
F.toMICALIZZI ANTONINO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il IL SEGRETARIO Il Presidente
F.to Brancati Gianpaolo F.to PASQUINI JESSICA

===========================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio per quindici (15) giorni consecutivi dal

26-10-20  al 09-11-20   ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/200090. N.           Registro

Pubblicazioni. Trasmessa in elenco in data odierna ai capogruppo consiliari.

Suvereto, 26-10-20 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Brancati Gianpaolo

==========================================================================

ESECUTIVITA'

La  presente deliberazione  è divenuta esecutiva il 26-10-20                    :

 per  la  decorrenza  del termine  di giorni  DIECI  successivi alla sua pubblicazione all’albo pretorio

(art. 134,       comma 3, D.Lgs. 267/2000);

 dichiarata immediatamente eseguibile;

Suvereto, 26-10-20 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Brancati Gianpaolo

===========================================================================

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Suvereto, ________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE
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