CITTÀ DI TREVISO
OGGETTO: Nomina dei componenti effettivi e supplenti della Commissione
Edilizia per il quinquennio 2018 - 2023.
IL SINDACO
Richiamato l’art. 4 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 che ha dato facoltà al Comune di
istituire la Commissione Edilizia, quale organo consultivo in materia edilizia;

Richiamato l’art. 24 del vigente Regolamento Edilizio, che ha stabilito che il Comune di
Treviso nell’ambito delle competenze di cui al D.P.R. n. 380/2001 si avvale della
Commissione Edilizia in qualità di organo collegiale tecnico consultivo, stabilendone al
contempo la composizione e la funzione e demandando al Sindaco la nomina di 3
componenti effettivi e di 3 componenti supplenti, scelti tra le autocandidature
pervenute all’Amministrazione a seguito di pubblicazione di apposito bando;
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Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 30.04.2018 che ha
confermato, tra gli altri, la Commissione Edilizia quale organo collegiale indispensabile
per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Ente;

Richiamato il bando prot. n. 130419 del 18 settembre 2018 per la nomina dei
componenti effettivi e supplenti della Commissione Edilizia;
Viste le candidature presentate nel termine disposto dal bando sopra richiamato;
Dato atto che, è stata effettuata la valutazione comparativa dei curricula in ordine al
possesso dei requisiti stabiliti nel bando sopra citato e che sono stati effettuati dagli
Uffici i controlli di legge sulle incompatibilità, incandidabilità e inconferibilità.
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 359 del 03.12.2018 che individua i seguenti
componenti della Commissione Edilizia:
n. 3 componenti effettivi:
− Geom. Bronca Melania
− Ing. Dal Moro Gianni
− Arch. Finco Gianluca
n. 3 componenti supplenti:
− Geom. Dal Col Manolo
− Arch. Gemin Mario
− Ing. Possamai Maria
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Visti:
−
−
−
−
−

il D.Lgs. n. 235 del 31.12.2012;
il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
il D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013;
il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
il Regolamento Edilizio, in particolare l’art. 24;

Avvalendosi dei poteri conferiti dalle sopra citate norme di legge,
NOMINA
quali componenti effettivi della Commissione Edilizia, per il quinquennio 2018 2023:
− Geom. Bronca Melania
− Ing. Dal Moro Gianni
− Arch. Finco Gianluca
quali componenti supplenti della Commissione Edilizia per il quinquennio 2018 –
2023:
− Geom. Dal Col Manolo
− Arch. Gemin Mario
− Ing. Possamai Maria
con la precisazione che la cessazione del mandato del Sindaco determina anche la
cessazione dell’incarico dei componenti designati e che, come stabilito con Delibera di
Giunta n. 260 del 19.08.2018, ai componenti della Commissione Edilizia non spetta
alcuna indennità di presenza.
Il presente atto di nomina:
- viene pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune;
- viene comunicato ai predetti componenti della Commissione Edilizia;
- viene trasmesso all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori,
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso, al Collegio Geometri e
Geometri Laureati della Provincia di Treviso.

IL SINDACO
Mario Conte
documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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