
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 26 DEL 30/05/2005

Oggetto:
COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ED INTEGRATA: SOSTITUZIONE
COMPONENTI.

Il SINDACO invita l’Assessore all’Urbanistica MARTINO SCHIAVON ad illustrare i contenuti
della proposta di deliberazione.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Spiega che la Commissione Edilizia di Ponte San Nicolò è
composta da sei membri effettivi e da due componenti aggiuntivi per la Commissione Integrata. Per
quanto riguarda la parte effettiva nel 2003 era stato nominato l’ing. Di Silvio, il quale è deceduto e
pertanto si rende necessaria la sua sostituzione. Inoltre sono pervenute anche le dimissioni dell’arch.
Vivianetti facente parte della Commissione Integrata. Per quanto riguarda quindi la sostituzione di
questi due componenti si è ritenuto di sostituirli con due figure di pari livello, ritenendo di verificare
i requisiti della non residenza e del non esercizio dell’attività professionale in Ponte San Nicolò.
Propone, tra i curricula che sono pervenuti, per la Commissione effettiva l’arch. Forese Massimo di
Limena e per la Commissione Integrata l’arch. Morina Antonio di Padova.
Afferma che si dovrà procedere a due votazioni separate perché il componente della Commissione
Integrata richiede una votazione separata.

Terminata la relazione il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri:

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Dichiara di avere delle perplessità
sulle modalità della votazione. Il regolamento edilizio infatti non ha delle norme specifiche in
merito. Sembra di aver capito che per sostituire alcuni componenti che sono venuti meno
l’Assessore competente fa una proposta sulla quale votare. Chiede delucidazioni sul fatto che vi sia
stata da parte della Commissione Edilizia un’indicazione in questo senso, e cioè se abbia
espressamente dichiarato di essere impossibilitata a funzionare data la mancanza di due componenti
ed abbia chiesto al Consiglio Comunale di provvedere alla loro sostituzione. Se così però non fosse,
dichiara che questa proposta di deliberazione assumerebbe le caratteristiche di un’ingerenza politica
nei confronti di una commissione tecnica. Quindi a suo parere se vi è una richiesta espressa della
commissione esistente, che dichiara di non poter funzionare in mancanza di due membri, allora si
deve procedere ad una votazione ex novo di tutta la commissione per consentire a tutti i Consiglieri
di partecipare, altrimenti la maggioranza, con questa procedura, può cambiare ad uno ad uno i
commissari che desidera. Afferma quindi di avere delle perplessità su questo modo di procedere: se
la commissione non è più in grado di funzionare allora si deve procedere alla nomina di una nuova
commissione, ma non in base ad un atto unilaterale del Consiglio Comunale, ma in base ad una
richiesta formalizzata all’interno di un verbale della Commissione esistente.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Dichiara che sia stato poco opportuno, da
parte dell’Assessore Schiavon Martino, procedere direttamente all’indicazione di due nominativi da
porre in votazione. Infatti, prima di procedere ad indicare dei nominativi, è necessario chiarire
alcune questioni. Ricorda di aver dichiarato, in una seduta di Consiglio Comunale del 2003, che
fosse assurdo andare a rinnovare una commissione sulla base di un regolamento vecchio e di aver



chiesto anzitutto di portare la durata della commissione a coincidere con la durata del mandato
amministrativo. All’epoca venne risposto che prima era necessario provvedere al rinnovo e che poi
si sarebbe provveduto. Chiede una risposta precisa su questo punto.
In secondo luogo, sulle modalità di votazione, chiede cosa sia previsto dal punto di vista tecnico su
quello che spetta ala maggioranza e quello che spetta alla minoranza, e se è previsto qualcosa di
diverso per un tipo di componente rispetto all’altro, dato che nel regolamento non è prevista alcuna
differenziazione.
Fa notare che nella proposta di deliberazione sono indicati due membri di diritto di cui uno è
componente tecnico, un componente politico di maggioranza nella veste del Sindaco o suo delegato,
poi sono riportati i nominativi con a fianco l’appartenenza alla maggioranza o alla minoranza, poi
sono riportati i membri integrati di cui due effettivi ed un supplente. Chiede com’è esattamente lo
status attuale e che cosa si intende fare ai sensi del Regolamento, prima di fare nomi e cognomi.

SINDACO: Risponde che si intende ripristinare la Commissione Edilizia stante che un componente
effettivo è deceduto, e che un altro componente facente parte della Commissione Integrata da oltre
un anno fa un piacere alla Commissione di partecipare alle riunioni della stessa avendo più volte
espresso la volontà di dare le dimissioni. Quindi non è che la Commissione Edilizia deve esprimere
alcunché. La Commissione Edilizia manca attualmente di due componenti uno della parte effettiva
ed uno di quella integrata.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Afferma di non aver nulla da aggiungere a quanto affermato
dal Sindaco. Dichiara che non è necessaria la richiesta da parte della Commissione Edilizia per la
sostituzione dei suoi componenti. Si stupisce che un’osservazione di questo tipo provenga da una
parte politica che è ben rappresentata in Commissione Edilizia e sa bene che quando il suo
componente presenta un progetto la seduta della Commissione salta. Ecco perché da un punto di
vista etico-professionale si è ritenuto di evitare tecnici che risiedano o esercitino la loro attività
all’interno del Comune, proprio perché c’è il rischio che la Commissione Edilizia, dovendo
esaminare un progetto di uno dei componenti, salti a causa dell’assenza di qualcuno, assenza che
nel caso del defunto è naturalmente continuativa. Ecco perché non vi è alcuna necessità che sia la
Commissione a richiedere la sostituzione dei componenti.
Per quanto riguarda la modifica del regolamento dichiara che è assolutamente da condividere la
proposta di un suo adeguamento e assicura che quanto prima si provvederà prendendo in
considerazione anche la nomina della Commissione Edilizia. Ricorda al Consigliere Varotto che
l’attuale Commissione è stata nominata nel 2003 e avrà durata fino al 2007.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Afferma di essersi fermamente opposto, in
quell’occasione, alla nomina della Commissione.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Prosegue spiegando che relativamente alle modalità tecniche
si tratta di riferimenti legislativi diversi. La Commissione Integrata fa riferimento alla Legge
Regionale n. 63/1994 che chiede espressamente la presenza di due esperti in materia paesistico-
ambientale. La Commissione normale fa invece riferimento al Testo Unico n. 380/2000 che
prevede, qualora il Comune decidesse di avere la Commissione Edilizia, che la sua composizione
debba essere in questi termini. Dichiara che maggioranza e minoranza sono rappresentate entrambi
dato che vi sono quattro membri di maggioranza e due di minoranza e quindi personalmente non
riscontra alcuna mancanza di rappresentatività.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Ribadisce quanto affermato dai Consiglieri
della Lega e di Ponte San Nicolò Alternativo: nel momento in cui si insedia una nuova
Amministrazione è giusto che questa abbia la possibilità di nominare la Commissione Edilizia.
Insieme per Ponte San Nicolò, ad esempio, non ha partecipato alla nomina della Commissione nel



2003, ed in questo modo non può partecipare alla nomina neppure ora. Afferma che Ponte San
Nicolò Democratico ha perso un’ottima occasione per dimostrare tutta la sua democraticità, dando
la possibilità alle opposizioni di avere le proprie rappresentanze in tutte le commissioni previste dai
regolamenti.
Per questi motivi dichiara che il gruppo Insieme per Ponte San Nicolò non parteciperà alla
votazione.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Per rispondere ad alcune affermazioni
dell’Assessore Schiavon Martino, anche di carattere personale, dichiara di dover fare delle
dichiarazioni a tutto il Consiglio Comunale e ai cittadini presenti. Afferma che purtroppo poco più
di un anno fa è venuto a mancare l’ing. Di Silvio che ha dato un grosso contributo alla
Commissione con la sua presenza costante e continuativa, diversamente da quel che succede per
altri componenti a cominciare dall’Assessore che arriva spesso in ritardo senza avvisare
costringendo gli uffici a rincorrere affannosamente il Sindaco che lo deve sostituire. Afferma che la
puntualità è sempre stata una cosa molto importante, rispettata da lui ed invece non considerata
dall’Assessore.
Inoltre è stato detto che la Commissione saltava quando si presentava un suo progetto. Invece la
Commissione saltava perché, mancando il defunto ing. Di Silvio, mancava il numero legale grazie
all’assenza costante di un altro membro – che, a norma di regolamento, dovrebbe decadere per
assenza al più del 50% delle sedute, anche se la maggioranza non si è mai curata di dichiararlo
decaduto ed il sottoscritto, per rispetto, non ha mai ritenuto di fare verbalizzare la cosa. Per quanto
riguarda l’arch. Vivianetti è vero che da più di un anno chiede di essere sostituito ed è capitato che
partecipasse di malumore alle sedute proprio per questo motivo. Sul fatto poi che fosse stato pregato
di partecipare al sottoscritto non risulta, almeno dagli ultimi colloqui avuti con l’architetto. Risulta
poi che anche l’ing. arch. Massaro avesse chiesto di dare le dimissioni, ma in questa proposta di
deliberazione non compare e non se ne sa il motivo. Chiede chiarimenti in merito.
Per quanto riguarda poi l’utilità della Commissione Edilizia dichiara di aver già sostenuto da tempo
che una tale commissione non serve a nulla ed è per questo che il gruppo Lega Nord Liga Veneta
Padania non parteciperà a questa votazione. Afferma di fare questa affermazione sia in qualità di
consigliere che di tecnico, perché se ha partecipato a questa Commissione lo ha fatto per un volere
del partito politico, perché era giusto verificare ciò che accade in Commissione Edilizia. Prima
bisognerebbe cambiare il regolamento, come ha giustamente sottolineato il Consigliere Varotto,
adeguandolo alla durata del mandato amministrativo e poi si dovrebbe votare qualcosa in
commissione edilizia. Sarebbe stato compito di un’amministrazione accorta, come evidentemente
non è quella attuale, modificare il regolamento e cambiare la durata della commissione da quattro a
cinque anni e soprattutto farla coincidere con la durata dell’Amministrazione.
Il Regolamento a suo parere andrebbe modificato nel senso di togliere completamente la
Commissione Edilizia, dato che non serve proprio a nulla. Infatti l’Ufficio Tecnico Comunale
lavora egregiamente portando le pratiche in Commissione che non hanno bisogno di essere
esaminate se non nell’ornato, quindi non si capisce l’utilità di tale commissione.

SINDACO: Afferma che quanto esposto dal Consigliere Cazzin costituisce un motivo in più perché
si debba procedere alla ricomposizione della Commissione nei due soggetti mancanti. Per quanto
riguarda i rilievi fatti, afferma che non sembra sia saltata alcuna seduta di commissione a causa
dell’assenza dell’Assessore. Per quanto riguarda le altre questioni sollevate dal Consigliere
Schiavon Marco c’è proprio la necessità di procedere all’integrazione della Commissione ed in
questo senso è la proposta dell’Amministrazione. Per queste motivazioni propone di passare alla
votazione.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Chiede qual è, in percentuale, il
numero delle sedute di commissione che sono saltate a causa della mancanza del numero legale.



SINDACO: Risponde che, non avendo il registro delle sedute a disposizione, non è in grado di dare
questo dato e suggerisce, a questo proposito, di chiedere proprio al Consigliere Schiavon Marco di
fornire una risposta più precisa circa le pratiche che hanno subito un rinvio a causa della mancanza
del numero legale, considerato che si tratta di pratiche presentate dal Consigliere stesso in qualità di
tecnico.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Risponde che si sta parlando di fatto
personale ed essendo chiamato in causa ha diritto di rispondere. Spiega che la Commissione
Edilizia ordinaria, per deliberare, richiede la presenza di almeno tre componenti più il Presidente e
il segretario. Considerato che i membri effettivi eletti sono sei, dovendosi lui astenere e mancando i
due membri citati, la Commissione avrebbe dovuto funzionare lo stesso. Se non è stato così
significa che qualcosa non va, dato atto, oltretutto, che con la precedente Giunta Calore questo
problema non esisteva e quindi significa che qualcosa successivamente è cambiato.

SINDACO: Interviene rispondendo che certamente qualcosa è cambiato, dato che un commissario è
deceduto ed un altro ha voluto dare le dimissioni e che sarebbe il caso di procedere alla votazione.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Al Sindaco chiede di completare il
discorso iniziato dato che sta democraticamente esponendo il proprio pensiero. Dichiara di aver
presentato come tecnico dei progetti, che comunque saranno un totale di tre nel corso di un anno, e
che le pratiche sono state rinviate per sospensione. Dato che la cosa va avanti da un anno, se questa
fosse stata un’Amministrazione accorta, avrebbe provveduto alla nomina di una nuova commissione
o comunque all’eliminazione della commissione stessa, comeda più tempo lui stesso propone.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Chiede al Sindaco di essere più chiaro circa il
fatto che bisogna procedere alla sostituzione dei due commissari mancanti proprio per le
motivazioni espresse dai Consiglieri Cazzin e Schiavon Marco. Ritiene invece che dalle
argomentazioni esposte si arrivi alla conclusione che bisogna anzitutto procedere alla modifica del
regolamento e poi andare a votare.

SINDACO: Risponde che intende procedere all’integrazione e non alla nuovaelezione dell’intera
commissione perché a breve si intende modificare il regolamento Edilizio in modo sostanziale
anche se non certamente nel senso di eliminare la commissione edilizia. La Commissione Edilizia
verrà mantenuta per tutta la durata di questa amministrazione anche perché vi sono dei Comuni che
dopo averla eliminata hanno ritenuto di reintrodurla. Afferma che sia opportuno che questa debba
funzionare e per evitare che vi sia un periodo in cui la commissione non sia in grado di funzionare è
necessario procedere intanto alla sostituzione dei due commissari mancanti, dopodiché, con il
tempo che sarà necessario, si andrà a modificare la durata della commissione perché sia
contemporanea all’amministrazione – fa notare che vi è stato un solo mandato amministrativo della
durata di quattro anni. Dichiara che l’Amministrazione propone la votazione dei due candidati
sopraelencati e su questa proposta si procederà alla votazione.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Ricorda che a tutti i Commissari della Commissione Edilizia,
a seguito della lettera di un architetto che sollevava problemi di deontologia professionale, è stato
chiesto se volevano continuare nell’incarico oppure se preferivano rassegnare le dimissioni. Tutti i
Commissari, compreso il Consigliere Schiavon Marco ed eccettuato i due che si intende sostituire,
hanno dichiarato, seppur verbalmente, di voler proseguire. Per quanto riguarda l’ing. arch. Massaro
questi ha solo proposto le proprie dimissioni ma non le ha mai date. Si sta discutendo della
sostituzione e non della rinomina della commissione che ha i suoi rappresentanti di maggioranza e
di minoranza, anche se non avrebbe molto senso questa specificazione dato che si tratta di un



organo tecnico e non politico. Ribadisce che a tutti i commissari è stato chiesto se volevano o meno
proseguire nell’incarico e tutti, tranne quelli citati, hanno dichiarato di voler proseguire. La
mancanza di due componenti ha provocato solo dei disagi. Infine, per quanto riguarda i propri
ritardi alle riunione della Commissione Edilizia, dichiara che ve ne sono stati solo due e sono
imputabili a riunioni iniziate in orario precedente a quello della Commissione che sono terminate
oltre l’orario stabilito per l’inizio della commissione stessa.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Fa presente all’Assessore Schiavon Martino
che la proposta di delibera parla di componenti di maggioranza e di minoranza, ma non su
indicazione della minoranza bensì degli uffici che hanno predisposto la delibera, anche perché
oltretutto si tratta di una commissione tecnica. Ribadisce che il Gruppo Insieme per Ponte San
Nicolò non era presente quando nel 2003 si è votato per l’attuale Commissione Edilizia e per questo
motivo chiede di poter partecipare in modo attivo alla costituzione anche di questa Commissione.
Afferma inoltre che c’è contraddizione tra le dichiarazioni del Sindaco, che assicura verrà
modificato a breve il Regolamento Edilizio e conseguentemente quindi che si procederà alla nomina
di una nuova commissione, e quelle dell’Assessore che dichiara che la Commissione resterà in
carica fino al termine del suo mandato, quindi non si riesce a capire quale sia la vera posizione della
maggioranza.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Dichiara che la posizione è univoca ed è quella del Sindaco,
cioè che, se verrà approvata la modifica del regolamento, si procederà alla nomina di una nuova
Commissione.

SINDACO: Spiega che anche se l’Assessore ha parlato di validità della vigente Commissione fino
al 2007, ciò non toglie che si possa intervenire prima.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Conclude l’intervento dichiarando che nessuno
mette in discussione la validità e professionalità dei componenti di questa commissione, ma vista la
situazione dell’insediamento di una nuova Amministrazione e visto che vi è una compagine del
Consiglio Comunale diversa da quella precedente, si sarebbe potuto chiedere le dimissioni di tutta
la Commissione all’unanimità per poi, da parte della maggioranza, riconfermare chi si riteneva
avesse lavorato in modo consono.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Premette di non aver alcun interesse a far
parte della Commissione Edilizia, non avendo alcuna qualifica di architetto, ingegnere o altro.
Tuttavia afferma che chi fa parte di una Commissione non lo fa per piacere personale, ma perché è
stato nominato dal Consiglio Comunale e deve rispettare chi lo nomina, con il dovere di
comportarsi secondo la sua professionalità.
Condivide l’apertura data dal Sindaco che dichiara non essere il 2007 una data vincolante. Quindi
propone di procedere pure alla surroga dei due componenti mancanti anche se a suo parere sono tre,
ma fissando un termine per far decadere questa Commissione e quindi approvare la modifica del
Regolamento che consenta di nominare una nuova Commissione. Propone a questo proposito il
termine del 30 settembre p.v. per dar corso alle modifiche e poter insediare la nuova commissione
dal primo ottobre.
Quindi invita a votare tutti i Consiglieri questa proposta del Sindaco in modo tale però che nel testo
della delibera compaia che si tratta di una surroga solo transitoria. Chiede che questa proposta sia
messa ai voti.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Dichiara che non è stato risposto al
suo espresso quesito e che, per quanto è venuto a conoscenza, non risulta che la Commissione abbia
mai saltato una seduta avendo sempre funzionato regolarmente. Annuncia che il Gruppo Lega



Nord-Liga Veneta Padania non intende partecipare alla votazione in quanto ritiene che Ponte San
Nicolò Democratico stia agendo in modo illegittimo per riconquistare il comando politico della
Commissione Edilizia.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Afferma che una volta è saltata la Commissione e quattro
volte sono saltati i progetti presentati dal Consigliere Schiavon Marco, nel senso che non sono stati
visti e la Commissione si è aggiornata.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Dichiara di intervenire ancora per fatto
personale e afferma che l’Assessore Schiavon Martino sta affermando il falso. Si ritiene leso
personalmente dall’intervento dell’Assessore. Prosegue affermando che da mesi manca
costantemente alle sedute della Commissione Edilizia il dott. agronomo Varotto e su questo nulla è
mai stato detto. Dichiara di non aver parlato prima per rispetto nei confronti dell’Assessore Martino
Schiavon. In secondo luogo ricorda che l’ultima modifica al regolamento edilizio è avvenuta non
più tardi di due anni fa, quando fu inserita alla pag. 21 la nomina di un membro supplente da
convocarsi in caso di impedimento di uno dei due membri effettivi esperti in materia ambientale.
Ciò significa che la vecchia Giunta avrebbe potuto modificare il regolamento anche nella durata
della commissione, ma evidentemente la vecchia Giunta non si poneva questo problema, problema
che invece ora si pone e che è quello di rivedere completamente il regolamento decidendo anzitutto
se la Commissione deve esistere oppure no, e poi modificare alcuni punti fondamentali. Afferma
che più democrazia di così da parte della minoranza non è possibile perché dà la possibilità al
Consiglio di decidere in qualità di organo sovrano.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Si meraviglia ancora che le osservazioni del Consigliere
Schiavon Marco vengano proprio da chi frequenta assiduamente gli uffici tecnici e che dovrebbe
sapere più di tutti che sono gli uffici stessi che hanno chiesto pressantemente di procedere alla
surroga dei componenti, vista la difficoltà che riscontrano nel convocare la Commissione. Adesso si
sta facendo proprio questo, si sta procedendo a soddisfare questa necessità.
Per quanto riguarda il dott. agronomo Varotto afferma che il Consigliere Schiavon Marco sa
perfettamente che tale commissario viene quasi sempre alle sedute della Commissione a vedere tutti
i progetti riguardanti la zona agricola e magari anche quelli degli annessi rustici presentati dallo
stesso Consigliere Schiavon Marco.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Dichiara di non aver alcun annesso
rustico.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Risponde di aver detto “forse” anche gli annessi rustici.
Comunque il Consigliere sa benissimo che gli uffici prima di portare gli annessi rustici all’esame
della Commissione vogliono il parere dell’agronomo.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Dichiara che si continua a chiamarlo in
causa per fatto personale e di avere il diritto di rispondere, perché altrimenti si fa una les ione
personale.
Per quanto riguarda le Commissioni precedenti, quando ancora l’Assessore Martino Schiavon non
ne faceva parte, afferma che qualcun altro, e precisamente il Presidente, doveva assentarsi dalla
seduta quando si esaminavano certi progetti. Ribadisce di non volere proprio la Commissione
Edilizia.

SINDACO: Afferma che la modifica del Regolamento che lui stesso proporrà sarà proprio nel senso
che i commissari non debbano essere professionisti che esercitano nel territorio comunale, on siano
residenti in zona nè membri del Consiglio Comunale, proprio per evitare ogni possibile problema.



SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Afferma di essere d’accordo con questa
proposta che però richiede la modifica del regolamento.

SINDACO: Afferma che intanto intende procedere alla votazione per la surroga dei componenti
mancanti.

Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G.

Prima della votazione,
escono MIOLO, SCHIAVON MARCO, ZARAMELLA, CAZZIN, VAROTTO, MUNARI.
Presenti n. 14.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Urbanistica;

Premesso che:
- l’attuale Commissione Edilizia Comunale, nominata con delibera di C.C. n. 71 del 23.11.2003,
esecutiva, comprensiva dei due membri integrati previsti dall’art. 6 della L.R. 63/94, è a tutt’oggi
ancora valida essendo stata rinnovata per il periodo di anni quattro dal 2003 al 2007;
- l’articolo 17 del Regolamento Edilizio Comunale vigente – concernente la composizione ed il
funzionamento della Commissione Edilizia Comunale – prevede che sia composta di due membri di
diritto e di sei eletti dal Consiglio Comunale di cui almeno uno rappresentante della minoranza ed
integrata da due esperti in materia di bellezze naturali, che restano in carica per quattro anni;
- in data 30 giugno 2003 è entrato in vigore il Testo Unico delle Disposizioni Legislative e
Regolamentari in Materia Edilizia – D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- l’articolo 4, comma 2, del medesimo Testo Unico recita: “Nel caso in cui il Comune intenda
istituire la Commissione Edilizia il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere
di tale organo consultivo”, dando facoltà all’Amministrazione Comunale di istituire la
Commissione Edilizia Comunale;

Visto che dal periodo di rinnovo, avvenuto nell’anno 2003, ad oggi sono intervenuti degli eventi
che hanno interessato i componenti della Commissione Edilizia Comunale ordinaria ed integrata e
che di seguito si riassumono:
- l’ing. DI SILVIO Carlo – componente della commissione edilizia ordinaria, è deceduto;
- l’arch. VIVIANETTI Giancarlo – componente della commissione edilizia integrata ha comunicato
le proprie dimissioni dall’incarico;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla sostituzione dei sopra citati componenti dell’attuale
Commissione Edilizia Comunale e per entrambe le “sessioni: ordinaria ed integrata”, previste dalla
succitata L.R. 63/94;

Udita la proposta dell’Assessore all’Urbanistica che propone i seguenti nominativi in sostituzione
dei componenti dimissionari e deceduti:
- l’arch. FORESE Massimo – per la Commissione Edilizia ordinaria,
- l’arch. MORINA Antonio – per la Commissione integrata

Visti ed esaminati i curricula pervenuti da parte dei professionisti proposti dall’Assessore



all’Urbanistica;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con distinte votazioni a scrutinio segreto che riporta il seguente esito, controllato dagli scrutatori e
proclamato dal Presidente:

Presenti n. 14.
Votanti n. 13 (TRABUIO non partecipa alle votazioni).

Per la Commissione Edilizia Comunale ordinaria
Hanno attenuto voti:
- FORESE Massimo voti n. 12
Schede bianche: n. 1
Schede nulle: nessuna

Per la Commissione Edilizia Comunale integrata
Hanno attenuto voti:
- MORINA Antonio voti n. 11
Schede bianche: n. 1
Schede nulle: n. 1

Sulla scorta delle suddette votazioni,

DELIBERA

1. Di integrare – per le motivazioni espresse in premessa – la Commissione Edilizia Comunale
ordinaria ed integrata dei componenti deceduti e dimissionari nominando i seguenti nuovi
componenti:

Ÿmembro ordinario:
- arch. FORESE Massimo

Ÿmembro integrato:
- arch. MORINA Antonio

2. Di dare atto, pertanto, che la Commissione Edilizia Comunale ordinaria ed integrata è così
composta:

Ÿmembri ordinari:
- arch. FORESE Massimo - in rappresentanza della MAGGIORANZA
- ing. MASSARO Massimo - in rappresentanza della MAGGIORANZA
- arch. ZANON Pierino - in rappresentanza della MAGGIORANZA
- dr.agr. VAROTTO Silvio - in rappresentanza della MAGGIORANZA
- arch. BARZON Simone - in rappresentanza della MINORANZA
- geom. SCHIAVON Marco - in rappresentanza della MINORANZA
Ÿmembri integrati:
- arch. BAGGIO Michele
- arch. MORINA Antonio



3. Di dare atto, inoltre, che la Commissione Edilizia Comunale ordinaria ed integrata rimane in
carica per il periodo che decorre dall’anno 2003 all’anno 2007 e che per i suoi componenti non è
previsto alcun compenso.

Dopo le votazioni,
esce TRABUIO. Presenti n. 13.

Successivamente, su conforme proposta del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti:
FAVOREVOLI UNANIMI (13)
espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


