
            
 

COMUNE DI TESERO 

 

Registro deliberazioni n. 25 / 2015 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: 

Elezione della Commissione edilizia comunale per la consigliatura 2015-

2020. 

 

 

 

Il giorno diciannove giugno 2015 alle ore 20.00 nella sala del Consiglio del Municipio di 

Tesero in seguito a convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

presieduto dal  

 SINDACO ELENA CESCHINI 

 

presenti: VICESINDACO GIOVANNI ZANON  

 ASSESSORE SILVIA VAIA 

 ASSESSORE CORRADO ZANON 

   

 CONSIGLIERI  MATTEO DELLADIO 

  LUCIO VARESCO  

   FABIO CRISTEL 

  DANILO VINANTE 

  ROBERTO FANTON 

  MARISA DELLADIO 

  INNOCENZA ZANON 

  ENRICO VOLCAN  

   MICHELE ZANON 

assenti:    

 CONSIGLIERE giustificato ALAN BARBOLINI 

 CONSIGLIERE giustificato DONATO VINANTE 

 

 

assiste il SEGRETARIO COMUNALE DINO DEFRANCESCO 

 

 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la trattazione 

dell’oggetto indicato sopra 



f.to IL CONSIGLIERE DESIGNATO f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

Roberto Fanton  Elena Ceschini Dino Defrancesco 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Oggetto: Elezione della Commissione edilizia comunale per la consigliatura 2015-2020. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

l'articolo 3.1 del regolamento edilizio comunale, modificato con la deliberazione consiliare n. 21 

di data 12.07.2010, stabilisce che la commissione edilizia comunale è composta come indicato di 

seguito: 

componenti di diritto: l'Assessore competente in materia urbanistica ed edilizia, oppure il 

Sindaco qualora non abbia delegato tali competenze, che la presiede; il tecnico comunale 

preposto all'istruttoria delle pratiche urbanistiche ed edilizie, con compiti di relatore; il 

comandante del corpo locale dei vigile del fuoco; 

componenti elettivi: due tecnici eletti dal Consiglio comunale, esperti in materia edilizia ed 

urbanistica, dei quali almeno uno laureato ed iscritto all'albo professionale degli architetti, degli 

ingegneri o degli urbanisti-pianificatori. Uno dei tecnici è nominato su designazione della 

minoranza consiliare. 

 

L'articolo 12, comma 7 del DPReg 1/l 2005 recita: 

Per l'elezione dei componenti delle commissioni di cui al comma 6 e ogni volta che il comune 

deve nominare i componenti di commissioni o organismi dell'amministrazione comunale o 

nominare i propri rappresentanti in enti, commissioni, organismi e nelle rappresentanze 

comunali sono chiamati a farne parte, ai sensi di legge, statuto o regolamento, anche membri 

della minoranza etnica o politica, i rappresentanti medesimi sono eletti con voto limitato. 

 

Preso atto che per l'elezione in oggetto sono state presentate le seguenti candidature, delle quali il 

Sindaco dà lettura al Consiglio: 
 

in rappresentanza della maggioranza consiliare: signor arch. Alessandro Tamion; 
 

in rappresentanza della minoranza consiliare: signor ing. Marco Sontacchi. 

 

La votazione ha luogo mediante schede segrete. Dallo scrutinio risulta quanto indicato di 

seguito: 

schede votate:  n. 13 

schede bianche: n. 0 

schede nulle:  n. 0 

 

Hanno ottenuto voti: 

signor arch. Alessandro Tamion (in rappresentanza della maggioranza): voti n. 10 

signor ing. Marco Sontacchi       (in rappresentanza della minoranza):   voti n.   3 

 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa rilasciato dal responsabile 

del servizio interessato. 



Visti gli articoli 12 e 13 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e s.m.. 

 

Visto il DPReg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.. 

 

 Visto lo Statuto comunale 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Per quanto esposto in premessa, sono eletti componenti della Commissione edilizia 

comunale per la consigliatura 2015-2020 i signori: 

 

signor arch. Alessandro Tamion in rappresentanza della maggioranza consiliare; 

signor ing. Marco Sontacchi in rappresentanza della minoranza consiliare. 

 

= = = = = = 

 

Contro la presente deliberazione è possibile presentare ricorso al Tribunale Regionale di 

Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dal termine della pubblicazione oppure 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



f.to IL CONSIGLIERE DESIGNATO f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

Roberto Fanton  Elena Ceschini Dino Defrancesco 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia del presente verbale di deliberazione è pubblicata il giorno 

26 giugno 2015 

all’albo e sul sito informatico comunali (http://www.comune.tesero.tn.it) 

ove rimarrà pubblicata per 10 giorni consecutivi 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dino Defrancesco 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

[X] Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai 

sensi dell’articolo 79, comma 3 del D. P. Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, il giorno 7 luglio 

2015  

 

[   ] Deliberazione dichiarata ai sensi dell’articolo 79, comma 4 del D. P. Reg. 1 febbraio 

2005, n. 3/L, immediatamente esecutiva per motivi d’urgenza 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dino Defrancesco 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Certifico che la presente è copia conforme all’originale conservato agli atti 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dino Defrancesco 

 

 


