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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che:  
 
- questo collegio con deliberazione n. 109 del 30.08.2007 ha nominato quali rappresentanti del 

Consiglio Comunale in seno alla Commissione Edilizia, a norma dell’art. 2 del regolamento 
Comunale Edilizio, i signori: 
� FORNERIS Michele, nato a  Borgo S. Dalmazzo l’1.05.1952; 
� DOGLIO Giacomo , nato a   Castel S. Giovanni (Pc) il 9.07.1949; 
� LAVAGNA Alessandro, nato a Busca il 24.06.1943; 
� SARA’ Bernardo, nato a Fossano il 4.02.1945; 
(in rappresentanti della maggioranza) 

 
� DALMASSO Dario, nato a Chiusa Pesio il 14.06.1949 
� GALFRE’ Livio, nato a Cuneo il 20.04.1950; 
(in rappresentanti della minoranza): 

 
- con nota protocollata in data 25.01.2010 al n. 4403 il sig. LAVAGNA Alessandro,   nato a 

Busca il 24.06.1943, rassegnava le proprie dimissioni dalla carica di componente della 
Commissione Edilizia in quanto nel frattempo ha assunto la carica di Consigliere Comunale; 

 
- il  9° comma dell’art. 2 del vigente R.E. recita: “I componenti della Commissione decaduti o 

dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività 
della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di 
dimissioni.” 

 
- i membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio 

dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e 
dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività 
edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri 
elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea; 

 
- non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i 

discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte 
della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi 
o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla 
Commissione, i componenti del Consiglio e della Giunta del Comune di Cuneo; 

 
 
Dato atto che l'art. 2 del R.E. prevede che la maggioranza debba votare i propri quattro 
rappresentanti e la minoranza i propri due, e verranno proclamati eletti, sia per la maggioranza 
che per la minoranza, coloro che avranno riportato il maggior numero di voti; 
 
Rilavato che è necessario procedere alla nomina di un nuovo componente della Commissione 
Edilizia in sostituzione del componente di maggioranza dimissionario.    
 
Vista la legge Regionale n. 56 in data 5.12.1977 e successive modificazioni ed integrazioni; 
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Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore 
Programmazione del Territorio arch. Giovanni Previgliano, espresso ai sensi dell'art. 49 del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

 
 

Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento, quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto della proposta formulata e valutato che il candidato possiede i requisiti richiesti e non 
incorre in condizioni di incompatibilità; 
 
 
Successivamente con votazione effettuata a mezzo di schede segrete, con l’opera degli scrutatori 
designati dal Presidente Sigg.i Consiglieri Roseo Gabriella, Noto Carmelo e Martini Matteo, 
assistiti dal Segretario Generale Dr. Pietro Pandiani, dà il seguente esito: 
 
Presenti n. 35 componenti, votanti n. 21 componenti. N. 1 scheda bianca, n. 1 scheda nulla. 
Ottiene n. 19 voti l’Arch. Rocchia Fabrizio, esito accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente; 
 
 

DELIBERA 
 
1. di nominare quale rappresentante della maggioranza del Consiglio Comunale in seno alla 

Commissione Edilizia, a norma dell'art. 2 del Regolamento Comunale Edilizio, in sostituzione 
del dimissionario sig. LAVAGNA Alessandro il signor ROCCHIA Fabrizio; 

 
2. di dare atto che con successivo provvedimento della Giunta Comunale si provvederà alla 

nomina del nuovo componente della Commissione Edilizia; 
 
3. di dare altresì atto che il Responsabile dell’esecuzione, solo fino all’approvazione, del presente 

provvedimento è l’Istruttore Direttivo Tecnico del Settore Programmazione del Territorio 
Geom. Walter FERRIONE. 

 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Riconosciuta l’urgenza di procedere onde assicurare la continuità del funzionamento della 
Commissione Edilizia di cui trattasi; 
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Presenti in aula n.  35  
Non partecipano alla votazione n.  15 Lavagna Alessandro, Pellegrino Luca, 

Pellegrino Vincenzo, Tecco Giuseppe, 
Bertone Marco, Cravero Riccardo, 
Marchisio Loris, Parola Carlo Alberto, 
Romano Anna Maria, Streri Nello, 
Terzano Maurizio, Di Stefano Fabio, 
Meinero Liliana, Massa Imelda e 
Barbero Giovanni Battista 

Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  20  

Astenuti n.    0  
Votanti n.  20  
Voti favorevoli n.  20  
Voti contrari n.    0  
 
 

DELIBERA 
 
di non dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 

************ 
 
(Si dà atto che esce dall’aula il Presidente Tassone Giuseppe, sono pertanto presenti n. 34 
componenti). 
 

************ 
 

“….. O M I S S I S ……” 
 
 
 
 


