
COMUNE di MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano

***

DECRETO SINDACALE NR. 7 DBL 27 /0212015

RICHIAMATO il vigente Regolamento Edilizio comunale approvato con la deliberazione
consiliare n.77 del3010612009 e successivamente modificato con la deliberazione consiliare n. 19

del1010512012;

VISTO l'articolo 124 del succitato Regolamento laddove è previsto che la Commissione teritorio e
ambiente è un organo di consulenza tecnica del Comune in materia di pianificazione e

trasformazione del territorio e del tessuto urbano, di applicazione e rinnovamento degli strumenti
urbanistici comunali, di tutela dell'ambiente naturale e antropizzato;

VISTO il successivo articolo 125 del predetto Regolamento che disciplina la composizione della
Commissione di cui trattasi, così come di seguito indicato:

Membri di diritto:

Il Sindaco o suo delegato con funzione di Presidente, che concone alla formazione del
numero legale per la validità della seduta;
L'Assessore all'Urbanistica ed Edilizia Privata che concone alla fotmazione del numero
legale per la validità della seduta;
Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio, ed eventualmente il consulente del
Settore che non concoffono allaformazione del numero legale per la validità della seduta;

Un dipendente del Settore Gestione del Territorio, con funzioni di segretario, che non
concoffe alla formazione del riumero legale per la validità della seduta.

Membri elettivi:

rappresentanza dellaminoranza consiliare che concorrono alla formazione del numero legale
per la validità della seduta, di comprovata esperienza e suppoftata da titolo di studio
adeguato, avuto riguardo alle funzioni della Commissione stessa, da valutare come da

curiculum vitae;

VISTA la nota protocollo n. 1662 del 1710212015 con la quale il Responsabile del Settore

Segreteria/AA.Gc. ha richiesto ai Capigruppo consiliari la designazione dei membri della
Commissione de qua;

VISTA la nota protocollo n. 1983 del 2510212015, a tal uopo pervenuta dal Capogruppo di
"Liberamente Motta", con la quale sono stati designati i Signori Mariani Orlandi arch. Pasquale e

Gallotti geom. Luigi, conedata dei curricula dei nominati professionisti;

VISTA la nota protocollo n. 1901 del23l02l20I5, a tal uopo pervenuta dal Capogruppo della Lista
Civica - pet il nostro paese - centro - sinistra, con la quale è stato designato il Signor Conalba
geom. Massimo, nonché il successivo curdculum vitae (prot. atti n.2125 del27l02l20|5);



VISTA la nota protocollo n.2I2l del 2710212015 con la quale il Responsabile del Settore
Segreteria/AA.Gc. trasmetteva al Responsabile del Settore Gestione'del Tenitorio il fascicolo
relativo per la valutazione dei succitati curricula vitae;

VISTA la nota protocollo n.2l4l del2710212015, con la quale il Responsabile del Settore Gestione
del Territorio trasmetteva relazione in ordine alla valutazione dei su indicati curricula;

NOMINA

membri della Commissione Territorio e Ambiente i Signori:

Signor De-Giuli Primo Paolo - Sindaco e Assessore all'Urbanistica ed Edilizia Privata;

Geom. Damaris Barbara Alberico Responsabile del Settore Gestione del Territorio (ed

eventualmente il consulente del Settore Gestione del Territorio;

Geom. Cavalieri Annalisa - dipendente del Settore Gestione del Territorio, con funzioni di
Segretario;

Sig. Mariani Orlandi arch. Pasquale - in rappresentanza della Maggioranza consiliare

Sig. Gallotti geom. Luigi - in rappresentanza della Maggioranza consiliare

Sig. Conalba geom. Massimo - in rappresentanza della Minoranza consiliare.
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