
 

CO M U N E  DI  P E VE RA G N O  

Provincia di Cuneo 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 40 DEL 25/08/2016 

 
OGGETTO: 

SURROGA COMPONENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE          

 

Visto il Regolamento edilizio comunale, approvato con D.C.C. n. 41 del 29/11/2004, e viste le successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

Dato atto che, in base al comma 2 dell’art. 2 del vigente Regolamento edilizio citato, la Commissione 

edilizia è composta da n. 3 membri eletti dal Consiglio Comunale. 

 

Richiamata la precedente D.C.C. n. 42 del 09/07/2015 con la quale sono stati designati i componenti della 

Commissione edilizia per il quinquennio 2015/2020, in rappresentanza dei rispettivi ordini e collegi 

professionali, e precisamente: 

- Ing. Gregorio Stefano, proposto dall’Ordine degli Ingegneri; 

- Geom. Bosio Davide, proposto dal Collegio dei Geometri; 

- Arch. Fronzè Erminio, proposto dall’Ordine degli Architetti. 

 

Dato atto che in data 09/05/2016 è deceduto l’Ing. Gregorio Stefano, componente in carica della 

Commissione edilizia, in rappresentanza dell’Ordine degli Ingegneri e che pertanto occorre prevedere la 

surroga al fine di ricostituire il numero di componenti previsto dal Regolamento edilizio. 

 

Acquisita dall’Ordine degli Ingegneri di Cuneo la terna de nominativi comunicati per la sostituzione, 

l’Ufficio tecnico comunale propone di individuare coma nuovo membro della Commissione edilizia l’Ing. 

Raina Marco (Cod. Fisc. RNAMRC65D27D205H), con domicilio professionale a Busca in Corso Giolitti n. 

4. 

 
Dato atto che la presente è stata pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale 

del Comune, ai sensi dell’art. 39 comma 1 lett. d del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 

18/8/2000, n. 267 e s.m. ed i.; 

 
il Consiglio Comunale                         

 

con voti ……….. favorevoli, …………. contrari, …………. astenuti, resi in forma palese, il cui esito viene 

accertato e proclamato dal Presidente; 

 

delibera 

 

1) Di nominare a far parte della Commissione  edilizia, in conformità con il comma 2 dell’art. 2 del 

vigente Regolamento edilizio, l’Ing. Raina Marco (Cod. Fisc. RNAMRC65D27D205H), con 

domicilio professionale a Busca in Corso Giolitti n. 4. 

 

2) Di stabilire che la durata in carica dello stesso professionista coinciderà con la scadenza degli altri 

due componenti e vale e dire fino all’anno 2020 fino alla scadenza del mandato amministrativo, 

come previsto dalla D.C.C. 42 del 09/07/2015. 

 



3) Di incaricare il responsabile del procedimento per l’espletamento delle procedure di legge. 

 

Successivamente,  

 

 il Consiglio Comunale  

 

con voti ……….. favorevoli, …………. contrari, …………. astenuti, resi in forma palese, il cui esito viene 

accertato e proclamato dal Presidente; 

 

delibera 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 

18/8/2000, n. 267 e s.m. ed i.. 

 


