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OGGETTO: SURROGA COMPONENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA. 

 
L'anno 2017 il giorno ventinove del mese di Aprile alle ore 10:04, nella Sede delle adunanze 
del Comune di Annone Veneto, in seguito a convocazione disposta con invito scritto diramato in 
data  24/04/2017 con protocollo numero 4128 è stato convocato il Consiglio Comunale in sessione 
Ordinaria, seduta Pubblica. 
 Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori: 
 

NOMINATIVO PRESENZA  NOMINATIVO PRESENZA  

TOFFOLON ADA SI   SALAMON GIANLUIGI SI   

DE CARLO ANDREA SI   TESOLIN FABIO NO   

BET SERENA SI   VERONA ELIO SI   

BORIN GABRIELE SI   PALUDETTO GIADA SI   

PARISE GIOVANNI SI   BONDI NICOLETTA SI   

FRANCHI CHIARA NO   TREVISAN GIOVANNI NO   

TALLON CLAUDIO SI      

 

PRESENTI: 10       ASSENTI: 3 

E’ presente in aula anche l’assessore esterno Cuzzolin Sara. 
 
Vengono nominati scrutatori i signori: 
BET SERENA, BORIN GABRIELE, PALUDETTO GIADA. 
 
Assiste Il Segretario Comunale, Dott. Ennio Callegari. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza  il Sindaco, Dott.ssa Ada 
Toffolon ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 



OGGETTO: SURROGA COMPONENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA. 
 
Sintesi della discussione: 
 
Il Sindaco relaziona sul punto. 
 
Il consigliere Paludetto legge il documento – allegato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 26.09.2014, con la quale sono stati 
nominati i componenti della Commissione Edilizia Comunale ai sensi dell’art. 18 del Regolamento 
Edilizio; 
 
Viste le dimissioni da componente della Commissione Edilizia presentate in data 14.01.2017, prot. 
385, dall'ing. Cuzzolin Sara; 
 
Considerato che l'attuale formulazione dell’art. 18, commi 1, 2 e 3 del regolamento edilizio così 
definisce la composizione della Commissione Edilizia Comunale: 
“La Commissione edilizia è composta da un membro di diritto e da sei membri eletti dal Consiglio 
Comunale dei quali uno per ogni gruppo di minoranza con un massimo di due membri in 
rappresentanza di tutte le minoranze presenti in Consiglio. 
E’ membro di diritto il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale o un suo delegato appartenente 
all’Area Tecnica o il Segretario Comunale che funge da Presidente. 
I membri eletti dal Consiglio Comunale sono scelti tra persone esperte nelle materie riguardanti il 
presente Regolamento e non devono far parte di organi politici o di governo dell’Ente in qualità di 
Consiglieri Comunali o Assessori o Sindaco”. 
 
Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del componente della Commissione Edilizia 
dimissionario al fine di garantire il numero di sei membri eletti dal Consiglio Comunale; 
 
Visto il curriculum del membro proposto, il geom. Pavan Gabriele, e ritenuto lo stesso rispondente 
ai requisiti richiesti; 
 
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 113 della Legge Regionale 61/85, per l’elezione dei membri 
esperti di competenza dell’assemblea consiliare, ciascun consigliere potrà esprimersi con voto 
limitato ad uno; 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 267/00; 
 
Dato atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi 
del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in 
capo al soggetto che ha predisposto l'atto e sottoscritto il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 
49 del T.U.E.L.;  
 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali”; 
 

Visto che la votazione per alzata di mano ha dato il seguente esito: 
- CONSIGLIERI PRESENTI: 10 
- CONSIGLIERI VOTANTI:    7 
- CONSIGLIERI NON VOTANTI:   3 (Verona, Paludetto, Bondi) 
- VOTI favorevoli:     7 
 



DELIBERA 
 
1) di nominare quale componente della Commissione Edilizia Comunale di cui all’art. 18 del 

regolamento Edilizio, il geom. Pavan Gabriele, in sostituzione della dimissionaria ing. Cuzzolin 
Sara; 

2) di assolvere all'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del Comune 
nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti Organi 
Indirizzo Politico", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.33/2013. 

e con voti favorevoli 7 – non partecipano alla votazione i consiglieri Verona, Paludetto, Bondi -  

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 

 




