COPIA

N. 25 del Reg. Delib.

COMUNE DI VILLESSE
PROVINCIA DI GORIZIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Modifica al Regolamento Edilizio comunale. – Variante n. 3.

L’anno millenovecentonovantanove il giorno sedici del mese di giugno alle ore venti
nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine
del giorno notificato ai singoli Consiglieri l’11 giugno 1999, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria.
Seduta pubblica di prima convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano:
Presenti:
TOLLOI
GERIN
BERTOLI
MONTANARI
MARIZZA
DRIUS
WEFFORT
ROMAN
BURGNICH
VECCHI
MOVIA

Assenti:
Livio
Ferdi
Giorgio
Luisa
Ugo
Giorgio
Alessandro
Ottaviano
Gianpaolo
Simonetta
Giuseppe

VESCOVI
MICEU

Bruno
Ariella

Assiste il Segretario Comunale dott. COMELLI Sergio.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. TOLLOI
Livio, nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Villesse è dotato di Regolamento Edilizio approvato
con D.P.G.R. n. 0248/Pres. dd. 22/06/1988 e successive due varianti allo stesso;
Richiamato l’art. 2.1. – Formazione della Commissione Edilizia del vigente
Regolamento Edilizio;
Data lettura della parte di detto art. 2.1. riguardante i componenti di diritto e
accertato che:
a) la Presidenza della Commissione spetta al Sindaco o ad un Assessore suo delegato;
b) tra i componenti di diritto è prevista la figura del Direttore del 1° Settore Igiene
Pubblica dell’U.S.L. o suo rappresentante delegato;
Udito l’intervento del Sindaco il quale evidenzia:
a) i numerosi impegni a cui sono sottoposti il Sindaco stesso e gli Assessori i quali hanno
spesso difficoltà a garantire la loro presenza in qualità di Presidente della
Commissione Edilizia Comunale;
b) le continue assenze del Direttore del 1° Settore Igiene Pubblica dell’U.S.L. o suo
delegato;
Considerato che, per quanto riguarda la figura del “Direttore del 1° Settore”,
comunque, la sua presenza non sostituisce il prescritto parere ai sensi dell’art. 220 del
T.U.LL.SS., come peraltro specificato anche nel citato art. 2.1;
Ritenuto, pertanto, di modificare l’art. 2.1 del Regolamento Edilizio, prevedendo:
a) per il Sindaco la possibilità di delegare un Consigliere Comunale quale Presidente
della suddetta Commissione;
b) l’eliminazione tra i componenti di diritto della figura del Direttore del 1° Settore Igiene
Pubblica dell’U.S.L. o suo rappresentante delegato ed il conseguente stralcio del 2°
comma di detto articolo;
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio interessato e del Ragioniere,
espresso ai sensi dell’art. 53 della L. 142/90, rispettivamente in merito alla regolarità
tecnica e contabile della proposta deliberativa;
Visto il parere consultivo di conformità di cui alla deliberazione giuntale n. 172/97;
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a

1. di modificare l’art. 2.1. “Formazione della Commissione Edilizia” del Regolamento
Edilizio, dando atto che, in merito ai componenti di diritto:
a) la Presidenza spetta al Sindaco o ad un Consigliere suo delegato;
b) viene eliminata la figura del Direttore del 1° Settore Igiene Pubblica dell’U.S.L. o
suo rappresentante delegato, nonché il 2° comma di detto articolo;

2. di dare atto che l’art. 2.1 viene quindi ad essere così formulato:
“Art. 2.1 – FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
È istituita la Commissione Edilizia Comunale, composta:
Componenti di diritto:
1. dal Sindaco o da un Consigliere suo delegato che la presiede;
2. dal Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
3. dal Direttore Provinciale dei Lavori Pubblici territorialmente competente o da suo
rappresentante delegato, nel caso di convocazione della Commissione Edilizia
Integrata, ai sensi dell’art. 34 L.R. 75/82.
Esercita le funzioni di Segretario della Commissione senza diritto di voto, il tecnico
dell’Amministrazione comunale all’uopo designato dal Sindaco.
Componenti elettivi:
Da n. 5 componenti nominati dal Consiglio Comunale scelti tra persone che abbiano
competenza tecnica, estetica, amministrativa, in materia edilizia e urbanistica.
Ai sensi dell’art. 5 della L.R. 36/89 la Commissione viene integrata da un esperto in
materia ambientale e paesaggistica nominato dal Consiglio Comunale.
Di essi almeno uno dovrà essere un tecnico laureato ed uno diplomato, scelti fra
una terna di nominativi segnalata dal rispettivo ordine e collegio professionale
competente.
I Commissari di nomina consigliare durano in carica 5 anni, e non possono essere
riconfermati nel mandato successivo.
Il componente elettivo che per qualsiasi ragione cessi dall’incarico prima del
periodo suddetto è sostituito con la stessa procedura e dura in carica fino a quella che
sarebbe stata la normale scadenza del componente da esso sostituito.
Per le cause e le procedure di decadenza, incompatibilità, astensione, per la
validità delle sedute e delle decisioni ed in genere per ogni eventuale problema
inerente al suo funzionamento vengono applicate le disposizioni del T.U.L.C.P.
approvato con R.D. 3/3/1934, n. 383, e T.U. n. 148/1915 regolanti casi analoghi.
Non può essere eletto a far parte della stessa Commissione Edilizia chi sia
parente o affine di 1° grado, adottante o adottato di altro membro la Commissione.
Ai componenti elettivi provenienti da località fuori del territorio comunale saranno
rimborsate le spese di viaggio con un’indennità chilometrica pari a quella stabilita dal
Comune per i propri Amministratori”.

Delcc25/A

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Livio Tolloi
IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO

f.to Ferdi Gerin

f.to Sergio Comelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente deliberazione è stata
affissa all’Albo Pretorio dal 21 giugno 1999 al 6 luglio 1999 e che contro la stessa non sono stati
prodotti reclami o denunce.

addì 7 luglio 1999

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Roberta Andrian

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.
addì 7 luglio 1999
Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO

INVIATA AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
DI UDINE IL 7 LUGLIO 1999 - Prot. N. 3883

DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO
DEGLI ARTT. 28, 29, 30 E 35 DELLA LEGGE REGIONALE N. 49/91
COME MODIFICATI DALLA L.R. 23/97, A SEGUITO DELLA
RESTITUZIONE DA PARTE DEL CO.RE.CO. DI UDINE
IL SEGRETARIO

