COPIA

COMUNE DI CITTADELLA

Provincia di Padova
DELIBERAZIONE N. 19

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria di seconda convocazione
OGGETTO:
COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA. COMPLETAMENTO NOMINA COMPONENTI.

L’ anno millenovecentonovantotto addì quattro del mese di Marzo alle ore 20:30 in
Cittadella, presso la residenza comunale e nell’apposita sala delle adunanze, convocato nei
modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori :
FACCO LUCIO
BALSAMO MAURIZIO
BONAMIN GIORGIO
TRENTO LEONARDO
STRELIOTTO LINO
NAVARIN ARNALDO
PELLEGATTI FRANCESCO
VELO GNOATO MARIA
CAMPAGNOLO PIO LUIGINO
SCAPIN PAOLO
FERRONATO BARBARA
MICHELINI MATTEO
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BERTO GINO
SVEGLIADO CARLO
DIOTTO CLAUDIO
BABOLIN LUCIO GIULIANO
BERTON GIORGIO
VELO ANGELO
SCAPIN BRUNO
MENEGAZZO MAGRIN GRAZIELLA
MILANI PIERANGELO
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Assume la presidenza il Sig. BALSAMO MAURIZIO
Partecipa alla seduta il Sig. TRAVERSO VINCENZO Segretario generale.
Il Presidente, dato atto che il numero dei consiglieri presenti è legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Vengono nominati scrutatori i consiglieri :
1. FERRONATO BARBARA 2. SCAPIN PAOLO 3. VELO ANGELO

RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 16 in data 18.2.1998, in corso di
esecutività, con la quale si dichiarava la decadenza di due membri della Commissione
Edilizia Comunale ;
VISTO che nella predetta seduta si provvedeva alla nomina di un solo
rappresentante ;
VISTO che necessita ora procedere alla nomina del secondo componente della
Commissione Edilizia Integrata mancante ;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 63/94, la Commissione Edilizia,
limitatamente ai pareri in materia di bellezze naturali e di tutela dell’ambiente, è integrata
da due esperti ;
ATTESO che necessita, pertanto, nominare il secondo esperto, con voto limitato
ad uno e sulla base di curriculum vitae e competenze documentate, tra i laureati in
architettura, ingegneria, urbanistica, agraria, materie ambientali ed artistico-monumentali
ed equipollenti ;
VISTO il Regolamento Edilizio approvato con atto consiliare n. 16 del 21.2.1996 e
successive modificazioni ed integrazioni,
VISTA la legge 8.6.1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni ;
SENTITO il Segretario generale in ordine alla conformità del presente
provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai vigenti Regolamenti comunali, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 17 - comma 68) - della legge 15.5.1997 n. 127 ;
DELIBERA
1. di nominare, quale esperto nella Commissione Edilizia Integrata, in materia di bellezze
naturali e di tutela dell’ambiente il sig. ___________________________in possesso
dei requisiti prescritti dalla legge e dal Regolamento.
PARERI DI CUI ALLA LEGGE 8 GIUGNO 1990 N. 142
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità esclusivamente tecnica della
proposta di deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LIPARINI
Entrano in aula i Conss. PELLEGATTI e BONAMIN ed i presenti diventano 13.
Aperta la discussione, il Cons. MICHELINI interviene riallacciandosi al suo intervento di
Lunedì sera prima che la seduta venisse dichiarata deserta per confermare che il
problema da risolvere non sta tanto nella valutazione della preparazione professionale dei
due tecnici sostituiti - che anzi hanno dimostrano di essere molto validi - ma sul fatto che
le loro assenze stanno pesantemente condizionando il lavoro dell’Ufficio Tecnico che di
fatto è paralizzato. Per opportuna conoscenza dei Consiglieri, MICHELINI riferisce i dati
relativi alle presenze dei 2 tecnici dal 1995 al 1998 nelle sedute U.B.A. nei termini
seguenti:
• anno 1995
sedute n. 16
arch. Gasparini
14 presenze
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• anno 1996

sedute n. 11

• anno 1997

sedute n. 12

• anno 1998 (a tutt’oggi)sedute n. 2

arch. Ricatti
arch. Gasparini
arch. Ricatti
arch. Gasparini
arch. Ricatti
arch. Gasparini
arch. Ricatti

12 presenze
11 presenze
2 presenze
10 presenze
4 presenze
0 presenze
0 presenze

La situazione del 1998 non consente di dare alcuna risposta ai cittadini, ed è pertanto
indispensabile ed urgente sbloccare la situazione.
Entra il Cons. SCAPIN Bruno ed i presenti diventano 14.
Il Cons. VELO Angelo rileva che allorquando i 2 tecnici succitati sono stati
nominati, uno dei due era stato indicato dalla minoranza. Perché ora questo non è più
possibile? Chiede di poter indicare un nome.
Il Cons. MICHELINI ricorda che nel Consiglio in cui è stato designato dalla
maggioranza il nominativo di un tecnico U.B.A., la minoranza non era presente e pertanto
non è stato possibile nominare il secondo tecnico; Lunedì scorso la stessa minoranza ha
fatto mancare il numero legale. La maggioranza per la grave situazione in cui opera
l’Ufficio, non può tollerare oltre un tale stato di cose e pertanto propone il suo nominativo.
Il Cons. VELO risponde di non poter entrare nel merito dei fatti accaduti nelle
sedute in cui era assente, essendo oggi presente per la minoranza ritiene di poter
proporre un nominativo e, su assenso del Presidente, dà lettura del curriculum
professionale del tecnico proposto, l’arch. Paolo Maria GRENDELE di Bassano del
Grappa.
Al termine il Presidente dà lettura a sua volta del curriculum relativo al tecnico
proposto dalla maggioranza, nella persona dell’arch. TRIDENTI Valerio di Padova.
Nessun altro Consigliere chiedendo la parola, il Presidente propone di passare
alla votazione, per scrutinio segreto, del tecnico U.B.A. mancante, a completamento della
Commissione Edilizia Integrata.
La votazione ottiene il seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato
dal Presidente:
- CONSIGLIERI PRESENTI: N. 14
- CONSIGLIERI ASSENTI:N. 7 (Facco, Svegliado, Babolin,
Berton, Diotto, Menegazzo
e Milani)
- CONSIGLIERI ASTENUTI:N. -- CONSIGLIERI VOTANTI:N. 14
Hanno ottenuto voti:
GRENDELE PAOLO MARIA:N. 4
TRIDENTI VALERIO N. 10
Viene proclamato eletto a componente U.B.A. della Commissione Edilizia integrata, l’arch.
TRIDENTI Valerio di Padova.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue :
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to BALSAMO MAURIZIO

F.to TRAVERSO VINCENZO

_______________________________________________________________________________________
Protocollo n. __________________

Ref. Pubbl. n. ________________

Questa deliberazione viene pubblicata, da oggi, all’albo Pretorio del comune e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza Comunale, Addi’ 09/03/1998
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to

_________________________________

_______________________________________________________________________________________

- CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ La presente deliberazione:
[ ]

sottoposta a controllo su istanza di un quarto dei consiglieri (art. 17 c. 38 e 39 L.127/97)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

[ ]

decorsi 30 giorni dalla ricezione dell’atto o dei chiarimenti richiesti (art. 17 c. 34, 40 e 42
L.127/97) senza che il CO.RE.CO. abbia comunicato il provvedimento di annullamento.

[ ]

avendo il CO.RE.CO. comunicato con provv. n. ___________ del _____________di
non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 17 c. 40 L. 127/97).

[ ]

a seguito di chiarimenti/elementi integrativi richiesti dal CO.RE.CO. con provv. prot.
n.________ del ___________ forniti con deliberazione n.________ del _____________
controllate senza rilievi della seduta del ____________ prot. n. __________

[ ]

non trasmessa al CO.RE.CO. e pubblicata per 10 gg. dal._____________________ al
____________________ (art. 47 c.2° L.142/92)

è divenuta esecutiva il
IL SEGRETARIO GENERALE

lì,

F.to

_________________________________

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Segretario Generale
______________________________________
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