ANNO 2009

DELIBERAZIONE N. 115
COMUNE DI BORZONASCA
Provincia di Genova
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Costituzione della Commissione Edilizia e della Commissione Edilizia integrata

L’anno duemilanove addì quattordici del mese di luglio alle ore 18.00 in una sala posta nella Sede
Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la Giunta
Comunale, con la partecipazione dei Signori:
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Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Camberlingo, ai sensi dell’art.97, comma 4,
lettera a), del D. Lgs. n.267/2000.
Il Sig. Giuseppino Maschio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
- considerata l’allegata proposta di delibera, relativa all’oggetto del presente provvedimento;
- dato atto che sulla proposta della presente delibera sono stati resi i pareri favorevoli tecnico e contabile,
attestante la copertura finanziaria della relativa spesa, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000;
- all’unanimità dei voti palesi favorevoli;
delibera
1) di approvare la retro estesa proposta di delibera, relativa all’oggetto del presente provvedimento, che si
intende qui integralmente riportata, costituendone parte integrante e sostanziale;
2) di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, con una successiva unanime votazione
palese, stante l’urgenza di provvedere in merito.
***************************************************************************************

PROPOSTA DI DELIBERA
LA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Costituzione della Commissione Edilizia e della Commissione Edilizia integrata
Richiamata la D.C.C. nr. 69 del 30/09/2005 ad oggetto: "Modica al Regolamento Edilizio Comunale";
Vista la nota della Regione Liguria - Dipartimento pianificazione territoriale - Settore urbanistica - del
22.03.2006 prot. nr. 43568-372 ad oggetto: "Comune di Borzonasca approvazione di variante agli art. 6 e 7
del regolamento edilizio concernente la composizione della Commissione Edilizia e le relative competenze
con introduzione degli art. 6.1, 6.2, 7.1 e 7.2.";
Visto il decreto nr. 66 del 06.03.2006 del Direttore Generale del suddetto Dipartimento trasmesso in copia
con la nota sopra indicata, con il quale è stata approvata la variante in oggetto a condizione dell' osservanza
di alcune prescrizioni ivi elencate;
Richiamata la D.C.C. nr. 13 del 01/06/2006 ad oggetto: " REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE –
MODIFICA AGLI ART. 6 E 7. Accettazione delle prescrizioni della Regione Liguria, Dipartimento
pianificazione territoriale, Settore Urbanistica, relative alla Delibera del Consiglio Comunale n. 69 del
30/09/2005";
Visto l’art.6 del Regolamento Edilizio Comunale “Composizione della Commissione Edilizia”il quale
prevede che i membri della Commissione Edilizia siano così composti:
- Il Responsabile dell’Area Tecnica che la presiede
- Il Comandante dei Vigili del Fuoco competente per territorio o suo delegato.; è stata pertanto
inoltrata richiesta, allegata alla presente, al Comandante del Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di indicare un delegato per la partecipazione ai lavori della Commissione Edilizia
(prot.3943 del 10/07/09) ed allegato alla presente;
- Quattro membri esterni designati a norma della vigente legislazione in materia; sono stati pertanto
consultati gli albi relativi ai professionisti indicati nel Regolamento, individuando i soggetti in
possesso di Laurea o Diploma quinquennale, abilitazione all’esercizio della professione,
iscrizione al relativo Albo professionale da almeno cinque anni:
- Un ingegnere (edile, civile, o ambientale) o un architetto
- Un geometra
- Un geologo o un agronomo
- Un esperto in discipline giuridico-amministative
Visto l’art.6.2 del Regolamento Edilizio Comunale “Composizione e funzionamento della Commissione
Edilizia Integrata”il quale prevede che i membri della Commissione Edilizia Integrata siano due esperti in
materia di Bellezze Naturali scelti dalla Giunta Comunale nell’ambito dell’Albo Regionale costituito a
norma art.3 L.R. 20/91 di cui
- Almeno un architetto in possesso di Laurea quinquennale, abilitato all’esercizio della professione,
iscritto al relativo Albo professionale da almeno cinque anni;
Visto l’Albo dei Geometri della Provincia di Genova ed allegato alla presente;
Visto l’Albo dei Geologi della Provincia di Genova ed allegato alla presente;
Visto l’Albo degli Avvocati del Tribunale di Genova ed allegato alla presente;
Visto l’Albo degli Architetti della Provincia di Genova ed allegato alla presente;
Visto l’Albo degli Ingegneri della Provincia di Piacenza ed allegato alla presente;
Visto l’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle province di Genova e Savona ed allegato alla
presente;
Visto l’Albo Regionale degli esperti in materia di Bellezze Naturali costituito a norma art.3 L.R. 20/91 ed

allegato alla presente;
- Visto il Regolamento Edilizio Comunale;
- Vista la legge regionale nr. 52 del 13.09.1994 come integrato e modificato dall'art. 64 della legge regionale
nr. 36\1997;
- Acquisiti i pareri favorevoli tecnico e contabile, relativi alla proposta della presente delibera ai sensi
dell’art.49 del D. Lgs. n.267/2000;
- visto il D.P:R. n. 34/2000
- Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale;
DELIBERA
1) Di approvare la sopra riportata narrativa, che si intende qui richiamata, costituente parte integrante e
sostanziale della presente ordinanza;
2) Di costituire la Commissione Edilizia ai sensi l’art.6 del Regolamento Edilizio Comunale come
sopra illustrato, individuando i seguenti membri:
- Il Responsabile dell’Area Tecnica che la presiede: Arch. Cristina Gandolfo
- Il Comandante dei Vigili del Fuoco competente per territorio o suo delegato;
- Un ingegnere civile: Ing. Silvio Ricci Iscritto all’Albo dei Ingegneri della Provincia
di Piacenza dal 17/04/2000
- Un geometra: Geom. Marcellino Monteverde Iscritto all’Albo dei Geometri della
Provincia di Genova dal 20/02/1980
- Un geologo : Geol. Olivari Francesco Iscritto all’Albo dei Geologi della Provincia
di Genova dal 15/01/04
- Un esperto in discipline giuridico-amministative: Avv. Franco Rusca Iscritto
all’Albo degli Avvocati di Genova dal 28/05/1976
3) Di costituire la Commissione Edilizia Integrata ai sensi l’art.6.2 del Regolamento Edilizio Comunale
come sopra illustrato, individuando i seguenti membri esperti in materia di Bellezze Naturali iscritti
all’Albo Regionale costituito a norma art.3 L.R. 20/91:
- Un architetto: Arch. Davide Santini Iscritto all’Albo degli Architetti della Provincia
di Genova da 22/05/96
- Un Dottore Forestale: Dott. For. Umberto Bruschini Iscritto all’Albo dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali delle province di Genova e Savona
4) La Commissione Edilizia e la Commissione Edilizia Integrata ai sensi l’art.6 del Regolamento
Edilizio Comunale durano in carica per tutto il ciclo amministrativo ed i suoi componenti designati
possono essere rieletti una sola volta
5) Dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000.
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