COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 16/11/2021

NUMERO: 146

OGGETTO:

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI
INFORMATIVI SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA. COSTITUZIONE
COMMISSIONE EDILIZIA PER IL QUINQUENNIO 2021/2026.
L’anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di novembre alle ore 09:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
RUSSO MARCO

Presente

DI PADOVA ELISA

Presente

ROSSELLO FRANCESCO

Presente

PARODI LIONELLO

Presente

BECCO ILARIA

Presente

VIAGGI RICCARDO

Presente

BRANCA MARIA GABRIELLA

Presente

NEGRO NICOLETTA

Presente

AUXILIA SILVIO

Presente

PASQUALI BARBARA

Presente

Presiede la seduta il Sindaco Avv. RUSSO MARCO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI INFORMATIVI SERVIZIO
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA. COSTITUZIONE COMMISSIONE EDILIZIA PER IL
QUINQUENNIO 2021/2026.
L’ASSESSORE ALL'URBANISTICA
RICHIAMATO l'art. 3.4 del vigente Regolamento Edilizio, approvato con DCC n. 47 del
13 Novembre 2017 con la quale viene disciplinata la composizione della Commissione edilizia
comunale;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 02/08/2016 con la quale veniva
costituita la Commissione Edilizia per il quinquennio 2016/2021;
DATO ATTO che, ai sensi del comma 3 dell'art. 3.4 del vigente Regolamento edilizio:
– con nota prot. n. 57490 del 02/09/2021 è stato chiesto agli Ordini e Collegi professionali di
fornire terna di propri rappresentanti tra i quali individuare i componenti esterni della nuova
Commissione edilizia;
– con medesima nota prot. n. 57490 del 02/09/2021 è stato chiesto alle locali associazioni
disabili di proporre un loro rappresentante esperto in materia di normativa sull'abbattimento
delle barriere architettoniche;
– per trenta giorni consecutivi (dal 01/09/2021 al 30/09/2021) è stato pubblicato all'Albo
Pretorio on line e sul sito informatico del Comune di Savona avviso esplorativo per
manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione di esperti in materia di impianti e
contenimento del consumo energetico;
ACCERTATO che nei termini di legge sono pervenute le seguenti terne da parte degli
Ordini e Collegi professionali, depositate in atti:
• Ordine degli Avvocati di Savona (nota acquisita agli atti al prot. n. 59816 del 13/09/2021);
• Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona (nota prot. n. 683/2021 del 15/09/2021,
acquisita agli atti al prot. n. 60342 del 15/09/2021);
• Ordine regionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Liguria (nota prot. n. 35
del 24/09/2021, acquisita agli atti al prot. n. 62962 del 27/09/2021);
• Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Savona (nota prot. n. 269/21 del 30/09/2021, acquisita agli atti al prot. n. 64175 del
30/09/2021);
• Collegio provinciale Geometri e Geometri Laureati di Savona (nota prot. n. 2431 del
30/09/2021, acquisita agli atti al prot. n. 64179 del 30/09/2021);
• Ordine regionale dei Geologi della Liguria (nota prot. n. 533/te-ce del 30/09/2021,
acquisita agli atti al prot. n. 64237 del 30/09/2021);
ACQUISITA la nota prot. n. 63831 del 29/09/2021, depositata in atti, del CSV Polis –
Centro di Servizio per il Volontariato Ponente Ligure Solidale OdV con la quale viene individuato il
rappresentante esperto in materia di normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche delle
locali associazioni disabili;
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ACCERTATO, altresì, che nei termini di legge sono pervenute le seguenti proposte di
candidatura quale esperto in materia di impianti e contenimento del consumo energetico, depositate
in atti:
• P.E. Stefano CASALINI;
• Ing. Gian Marco LOMBARDO;
• Ing. Erika QUINTERNETTO;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
 di nominare, in conformità al disposto di cui all'art. 3.4 del vigente Regolamento Edilizio, quali
componenti elettivi della Commissione Edilizia per il quinquennio 2021 – 2026 decorrente dalla
data di adozione della presente proposta di deliberazione i soggetti di cui all'elenco allegato alla
presente deliberazione sotto la lettera “A”;
 di dare atto che la spesa presunta trova capienza al Capitolo 1094/0 – Intervento 1.09.01.03 ad
oggetto “Commissione edilizia ed urbanistica – Prestazioni di servizio” nel seguente modo:
– Euro 5.000,00 sul Bilancio corrente (impegno già assunto con Provvedimento
dirigenziale n. 3942 del 25/10/2021);
– Euro 5.000,00 sul Bilancio anno 2022;
– Euro 5.000,00 sul Bilancio anno 2023;
– preso nota di Euro 5.000,00 per il bilancio anni 2024/2026.
 di demandare al civico Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi informativi i successivi
adempimenti di competenza;
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito ai fini di assicurare il regolare svolgimento dell'attività amministrativa
dell'ente.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito ai fini di assicurare il regolare svolgimento dell'attività amministrativa
dell'ente.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

RUSSO MARCO

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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