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COMMISSIONE COMUNALE PER
ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO –
MEMBRI OGGETTO:

LA QUALITA’
SOSTITUZIONE

L’anno DUEMILADODICI il giorno VENTI del mese di GIUGNO alle ore 18.10 nella
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma
di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI
VALENTINI FRANCESCA
RUMORI MIRCO
PASQUINI DANIELE
ROSSETTI GABRIELE
BINI WALDIMIRO
CODETTI SAMUELE
LONGARONI MAURIZIO
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CONSIGLIERI
SERVOLI GIACOMO
SETTEMBRE MARTINA
FATTORINI ANDREA
MARIANI MARIO
PAMBIANCO MATTEO
SCIRI FRANCO
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Presenti n . 10

Assenti n. 3

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Longaroni, Pambianco, Sciri/
Risultato che gli intervenuti sono in numero legalePresiede la Signora VALENTINI Francesca nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI
La seduta è pubblica –
Nominati scrutatori i Signori: ====
-

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

•

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la
regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE;

•

Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000
ha espresso parere FAVOREVOLE;

IL CONSIGLIO COMUNALE
•

•

•

•

•

•

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 53 del 09/01/2011 con la si
approvava l’adeguamento del Regolamento Edilizio all’art. 4 della
L.R. 1/2004 così come modificato e integrato dalla L.R. 8/2011,
relativamente alla composizione della Commissione Comunale per la
Qualità Architettonica e il Paesaggio;
Visto che con la stessa deliberazione n. 53/2011 il C.C. ha
provveduto alla modifica degli artt. 18, 19 e 20 del Regolamento
Edilizio relativi alla composizione della Commissione Comunale per la
Qualità Architettonica e il Paesaggio;
Vista la comunicazione presentata dall’Ing. Castellini Lucio assunta
al protocollo di questo Comune in data 05/06/2012 prot. n. 2705, con
la quale che non è più interessato a far parte della Commissione in
oggetto, per la quale era stato nominato, con delibera di C.C. n.
67/2005, membro esperto in materia di beni ambientali ai sensi
dell’art. 12, comma 1 lett. C) della L.R. n. 1/2004;
Vista la comunicazione presentata dall’Arch. Ricci Andrea assunta al
protocollo di questo Comune in data 05/06/2012 prot. n. 2706, con la
quale che l’indisponibilità a continuare a far parte della
Commissione in oggetto, per la quale era stato nominato, con delibera
di C.C. n. 67/2005, in qualità di Architetto scelto tra la terna
indicata dal rispettivo ordine professionale;
Accertato inoltre che l’Ing. Fuso Giovanni, non può più rivestire la
nomina di esperto in beni ambientali, per il quale era stato nominato
con delibera di C.C. n. 39/2006, in quanto non è stato inserito nel
rispettivo elenco pubblicato dalla Regione dell’Umbria sul B.U.R. n.
38 del 31/08/2011, ai sensi dell’art. 12, comma 1 lett. C) della L.R.
n. 1/2004;
Ritenuto di procedere con votazioni separate:

1. nomina due membri esperti in Beni Ambientali
2. nomina di un membro effettivo ed un membro supplente nella carica di
rappresentante dell'Ordine degli Architetti di cui alla terna inviata
dall'ordine in data 24,01,2012 prot. 33767;
•

•

Vista la Determinazione Dirigenziale della Regione dell'Umbria 4
agosto 2011 n. 5679 con la quale si dispone la pubblicazione
dell’elenco regionale di esperti in beni ambientali ed architettonici
ai sensi del R.R. 24/11/2006 n. 12;
Udita la proposta del Sindaco di procedere alla nomina dei seguenti
membri:

1. Arch. Castellini Claudio – Architetto
2. Arch. Achilli Paola – esperto in Beni Ambientali
3. Arch. Rellini Claudio – membro effettivo in rappresentanza
dell'Ordine degli Architetti;
4. Arch. Romano Rosa - membro supplente in rappresentanza dell'Ordine
degli Architetti;
- Con voti unanimi
DELIBERA
1. Di nominare i seguenti componente della Commissione Comunale per la
Qualità Architettonica e il Paesaggio:
•
•

Arch. Castellini Claudio – Architetto
Arch. Achilli Paola – esperto in Beni Ambientali

•
•

Arch.
Rellini
Claudio
–
membro
effettivo
in
rappresentanza
dell'Ordine degli Architetti;
Arch. Romano Rosa - membro supplente in rappresentanza dell'Ordine
degli Architetti;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Altresì con separata votazione palese ad esito unanime;
DICHIARA
Il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’Art. 134 C. 4 del
D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Francesca VALENTINI

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Augusta MILLUCCI

______________________________________________________________________________________
_____
Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
Che e’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, lì 26.07.2012
Il Segretario Comuanle
F.to

Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 26.07.2012 al .......................................... ed è divenuta esecutiva il
……………………………….
Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale (Art. 134
comma 4 D. Lgs 267/2000);
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................
Il Segretario Comuanle
F.to

Dott.ssa Augusta MILLUCCI

