IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Premesso

Che l’art. 3 bis del vigente Regolamento Edilizio stabilisce che per l’esercizio delle funzioni di cui alla Legge Regionale Toscana 19 aprile 1993, n. 24, la Commissione Edilizia di cui all’art. 3 del suddetto regolamento sia integrata da tre membri, nominati dal Consiglio con voto limitato a due, scelti in un elenco di nominativi proposti all’amministrazione comunale tra esperti in materia paesaggistica ed ambientale aventi i requisiti stabiliti dall’art. 6 della Legge Regionale di cui sopra;

Premesso inoltre:

Che per i membri in carica sono decorsi i termini temporali di cui al secondo comma dell’art. 3 bis del vigente regolamento edilizio ed è pertanto necessario procedere al rinnovo degli stessi;

Che allo scopo è stata richiesta agli organismi rappresentativi degli ingegneri, degli architetti, dei geologi e degli agronomi e forestali, la segnalazione di un elenco di nominativi, come prescritto dall’art. 3 bis del vigente Regolamento edilizio;

Che gli organismi di cui sopra hanno proceduto alle segnalazioni ceh vengono allegate agli atti della seduta;

Che si deve procedere alla scelta di tre nominativi, tra gli elenchi pervenuti;

Che la votazione deve avvenire con scrutinio segreto ed ogni consigliere potrà votare due nominativi;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente del settore Pianificazione territoriale ing. Carla Santoni ai sensi e per  contabile 

Acquisito il parere di conformità del Segretario generale del comune;

Espletate le formalità di voto per schede segrete, controllate dal Presidente del Consiglio con l’aiuto di scrutatori che danno i seguenti risultati:
	;

;
;
;
;
;

Attesi i risultati della votazione il presidente proclama eletti i signori: 

Delibera

1°) di eleggere in seno alla commissione edilizia integrata i Signori:
	…;

…;
…;
2°) di dare atto che il responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è l’ing. Carla Santoni, ai sensi della legge 241/90.



