COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 03/12/2021

NUMERO: 156

OGGETTO:

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI
INFORMATIVI SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA. SOSTITUZIONE
MEMBRO EFFETTIVO IN SENO ALLA COMMISSIONE EDILIZIA PER IL
QUINQUENNIO 2021/2026.
L’anno duemilaventuno, il giorno tre del mese di dicembre alle ore 12:00, 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

Assente

AUXILIA SILVIO

Presente

PASQUALI BARBARA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: Negro Nicoletta.
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. SOSTITUZIONE MEMBRO EFFETTIVO IN SENO ALLA
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;
–
–

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 nota acquisita agli atti al prot. n. 59816 del 13/09/2021 l'Ordine degli Avvocati di Savona ha
trasmesso terna di propri rappresentanti;

DATO ATTO, altresì, che la Giunta comunale ha adottato propria deliberazione n. 146 del
16/11/2021 con la quale è stata costituita la Commissione edilizia per il quinquennio 2021/2026;
ACCERTATO che il nominativo incluso nella terna dell'Ordine del Avvocati e nominato con la
succitata DGC n. 146/2021 quale componente della Commissione edilizia ha comunicato la propria
indisponibilità a ricoprire l'incarico;
RICHIAMATA la nota prot. n. 76205 del 18/11/2021 con la quale è stato chiesto all'Ordine degli
Avvocati di fornire nuova terna di propri rappresentanti ai fini della sostituzione del membro rinunciatario;
ACCERTATO che con nota acquisita agli atti in data odierna l'Ordine degli Avvocati ha trasmesso
la nuova terna richiesta;
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, quale
componente in rappresentanza dell'Ordine degli Avvocati in seno alla Commissione Edilizia per il
quinquennio 2021 – 2026 il nominativo di cui all'allegato “A” della presente deliberazione;
 di confermare gli altri membri della Commissione edilizia designati con la succitata DGC n. 146 del
16/11/2021;
 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 assicurare il regolare
svolgimento dell'attività amministrativa connessa al Settore.
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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 assicurare il
regolare svolgimento dell'attività amministrativa connessa al Settore.
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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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