
REGIONE PIEMONTE BU37 11/09/2014 
 

Comune di Villa San Secondo (Asti) 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 27.08.2014: "Esame e approvazione modifiche 
al vigente Regolamento Edilizio". 
 
 

(omissis) 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Omissis.. Con votazione espressa in forma palese, omissis. 
DELIBERA 

 
- Di modificare nel regolamento edilizio l’articolo 2 “Formazione Commissione Edilizia” come 
segue: 
 
comma 1 invariato 
 
comma 2: La Commissione è composta da cinque componenti ed è nominata dal Sindaco. Al suo 
interno viene eletto il Presidente. 
 
Comma 3: I membri elettivi sono scelti dal Sindaco 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. Uno dei componenti della Commissione Edilizia deve 
essere un esperto scelto dal Sindaco per la sua specifica competenza e provata esperienza in materia 
di valori ambientali e tutela degli stessi (in conformità al disposto della L.R. 20/89 art. 14 , primo 
comma) 
 
Comma 4: invariato 
 
Comma 5: La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco che l’ha 
nominata; pertanto al momento dell’elezione del nuovo Sindaco la Commissione conserva le sue 
competenze e le sue facoltà per non più di 45 giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita. 
 
Comma 6: I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi 
momento, dandone comunicazione scritta al Presidente; in tal caso restano in carica fino a che il 
Sindaco non li abbia sostituiti. 
 
Comma 7: invariato 
 
Comma 8: La decadenza è dichiarata dal Sindaco. 
 
Comma 9: I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro 
45 giorni dalla data del provvedimento del Sindaco che dichiara la decadenza o da quella del 
ricevimento della lettera di dimissioni. 
 

(omissis) 
 


