
 

 
 

COMUNE DI CASTELNUOVO DON BOSCO 
Via Roma n. 12 – 14022 Castelnuovo Don Bosco 

Tel. 011/98.76.165 – Fax 011/98.76.816 

 

DECRETO DEL SINDACO 

N. 255 DEL 23/07/2019  

 

OGGETTO: 

Mandato amministrativo 2019/24 -  Nomina componenti della Commissione Edilizia 

Comunale.           

 
IL SINDACO 

Visto l’art. 2 comma 2,   del Regolamento Edilizio vigente che demanda al Sindaco la nomina dei 

componenti della Commissione Edilizia Comunale;  

Ritenuto di confermare la Commissione Edilizia Comunale già in opera nel mandato precedente, 

anche in vigenza della prossima aggregazione obbligatoria delle funzioni fondamentali dei Comuni 

a favore dell’Unione dei Comuni o di eventuale Convenzione intercomunale, tra cui la funzione di 

pianificazione territoriale ed Edilizia Privata, giusto d.l. 78/2010 e s.m. ed i.;  

Ritenuto di procedere alla nomina dei componenti di cui sopra con riferimento ai requisiti posseduti 

dagli stessi nominandi, esperti e conosciuti per la materia a cui sono preposti;  

Visto il d.lgs.267/2000:  

D E C R E T A 

 

sono nominati componenti della Commissione Edilizia Comunale i Sigg.  

- Dott. Marco Musso   

- Dott. Marco Diato 

- Arch. Luca Ramello  

- Dott. Geol. Mauro Castelletto 

- Geom. Riccardo Roccati  

- Arch. Ugo Bosia ( esperto in d.lgs.42/2004 e s.m.i.).  

 

E’ designato quale Presidente della Commissione Comunale il dott. Marco Musso.  

 

E’ delegato quale segretario della Commissione il dipendente comunale – istruttore tecnico direttivo 

Geom. Sergio Bargetto.  

 

I Componenti della Commissione non hanno diritto ad alcun compenso. Le funzioni consultive 

della C.E.C. sono previste agli artt. 3 e 4  del vigente Regolamento Edilizio.  

 

Il presente provvedimento avrà durata fino al conferimento delle deleghe attinenti all’Edilizia 

Privata e alla Pianificazione Territoriale alla forma associativa obbligatoria tra Enti Locali,  ai sensi 

del d.l. 78/2010 e s. m. ed i. e comunque entro il mandato del Sindaco scrivente. 

 

 



Il presente decreto va:  

- pubblicato all’Albo Pretorio on line e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale dell’ente;  

- comunicato ai Capi Gruppo Consiliari;  

- notificato e/o consegnato per accettazione ai componenti della Commissione come nominati 

a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale – Edilizia Privata.   

 

Per accettazione e consegna 

Atto: 

 

___________________________       _______________________ 

___________________________       _______________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________  
 

Dalla Residenza Comunale, addì 23/07/2019 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: Antonio RAGO 
 

 

 

E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge. 

 

Castelnuovo Don Bosco, li _______________________   

 

 


