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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  263  del  29-07-2010 
 
Oggetto: 

 

Nomina Commissione Edilizia Comunale biennio 2010/2012, con conferma parziale della 

precedente nominata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 17/05/2008.-   

 
========================================================== 

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Ventinove del mese di Luglio, alle ore 8:30, nella sala delle 

adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CELLI Sandro Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

3  L E O N I  E n ric o  A s s e s s o r e   7  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

4 CENTINI Angelo A s s e s s o r e   8  BACCIARDI Renato A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 8. 

Assenti i Signori: . 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 08/02/2008, che ha modificato gli articoli 
del Regolamento Edilizio Comunale che disciplinano le commissioni tecniche e in particolare la  parte 
riguardante la composizione delle Commissioni Urbanistica ed Edilizia per adeguarle al principio di 
separazione tra funzioni di indirizzo e di gestione attuato dal D.Lgs 29/1993 e con successive modifiche ed 
integrazioni trasfuso nell’art. 107 del D.Lgs 167/2000, dove non è consentita la partecipazione delle figure 
politiche nelle commissioni tecniche; 
 Che il suddetto Regolamento Edilizio è stato trasmesso, con nota Prot. n. 4808 del 22/02/2008, alla 
Provincia di Viterbo – Settore X – Servizio di Pianificazione Territoriale ed Urbanistica per l’espressione del 
parere di compatibilità preveduto dall’art. 71 comma 2. della L.R. n. 38/99; 
 Che con nota Prot. n. 28201 del 06/03/2008, assunta al protocollo comunale in data 12/03/2008 al n. 
7485, l’ufficio provinciale preposto ha trasmesso l’atto Dirigenziale n. 61/195/G del 06/03/2008 con il quale 
ha preso atto delle modifiche apportate al Regolamento Edilizio Comunale con la suddetta D.C.C. n. 
14/2008;  
             Che ai sensi dell’art. 18 del vigente Regolamento Edilizio la Commissione Edilizia risulta così 
composta: 

- Dal Responsabile del Settore tecnico di Edilizia Privata dell’Ente, che la presiede; 
- Dal Responsabile del procedimento, se diverso dal Responsabile del Settore, senza diritto di voto; 
- Da quattro tecnici di cui: un architetto, un ingegnere ed un geometra o diplomato triennale di titolo 

equipollente alla figura professionale dell’ingegnere o architetto, scelti in una terna designata 
dall’Ordine Professionale di appartenenza, uno storico particolarmente esperto nei problemi della 
conservazione e del restauro del patrimonio edilizio e dei beni architettonici; 

- Da un tecnico in possesso di diploma di laurea riconosciuto ai sensi dell’art. 3 del D.L. 27/10/1992, 
n. 129, iscritto al relativo Ordine Professionale da almeno cinque anni con esperienza in materia 
paesaggistico-ambientale che non sia dipendente comunale, così come previsto dall’art. 1 comma 5 
della L.R. 19/12/1995, n. 59; 

- Da un dottore agronomo iscritto al rispettivo Ordine/Albo professionale; 
             Che ai sensi dell’art. 20 del vigente Regolamento Edilizio comunale i Commissari durano in carica 
due anni e possono essere rieletti per una sola volta;  
             Che essendo la nomina di detti Commissari scaduta, si rende necessario procedere al rinnovo;               
             Sentiti rispettivamente l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Viterbo 
e Provincia, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo, il Collegio dei Geometri della Provincia di 
Viterbo e l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Viterbo, come da 
comunicazioni in atti; 
            Visti i nominativi forniti dagli ordini e dal collegio di cui sopra, come da documentazione in atti;  
             Vista la nota a firma del Responsabile del Settore  10° Arch. Jr  Luigi CALANDRINI, del 
07/05/2010, con la quale sottopone al Sig. Sindaco le terne fornite dagli ordini e dal collegio di cui sopra per 
la individuazione dei membri della Commissione Edilizia, specificando che oltre ai cinque componenti di cui 
alle terne dei rispettivi ordini professionali, la composizione della commissione prevede la presenza di uno 
storico esperto in conservazione e restauro del patrimonio edilizio e dei beni architettonici quale sesto 
membro elettivo; 
              Che il Responsabile del Settore 10° con la suddetta  nota rammenta inoltre che il Regolamento 
Edilizio Comunale, oltre a prevedere la carica biennale dei commissari, ammette la loro rielezione per una 
sola volta e che in merito segnala che tutti gli attuali componenti la commissione in scadenza sono di prima 
nomina ed hanno informalmente dato la loro disponibilità al proseguo dell’incarico;  
             Che  la nota del Responsabile del Settore 10°, su disposizione del Sindaco e come da annotazione 
posta in calce a firma  del Segretario Comunale, è stata sottoposta all’esame della Giunta Comunale in data 
22/06/2010, che ha disposto la conferma di tutti i membri,   ad eccezione del membro Arch. MENGALI 
Marina Anna Laura, da sostituire con l’Arch. Claudio Gentili, quale tecnico in possesso del diploma di laurea 
riconosciuto ai sensi dell’art. 3 del D.L. 129/92, iscritto al relativo Ordine Professionale da almeno cinque 
anni con esperienza in materia paesaggistico-ambientale, che non sia dipendente comunale, così come 
previsto dall’art. 1 comma 5 della L.R. 19/12/1995, n. 59,  individuato tra quelli proposti dal relativo ordine;  
             Vista la precedente Deliberazione di Giunta n. 152 del 17/05/2008 di nomina della Commissione 
Edilizia  comunale per il biennio maggio 2008/maggio 2010 nelle sottonotate persone:  

- Arch. BRANDI Renzo – Tecnico designato dall’Ordine degli Architetti; 
- Ing. PROLI Dorindo –  Tecnico designato dall’Ordine degli Ingegneri; 



- Geom. DE CARLI Franco – Tecnico designato dal Collegio dei Geometri; 
- Dott. Agr. BENEDETTI Filippo – come estratto dalla terna dell’Ordine dei Dottori 

          Agronomi; 
- Dott. INSOLERA Giovanni – storico particolarmente esperto nei problemi della 

conservazione e restauro del patrimonio edilizio e dei beni architettonici – come tecnico 
esperto di fiducia dell’Amministrazione;  

- Arch. MENGALI Marina Anna Laura – Tecnico con esperienza in materia paesaggistico – 
       Ambientale; 

                Preso atto di quanto stabilito nella disposizione della Giunta comunale in data 22/06/2010, a 
seguito di nota dell’ufficio n. 467 del 07/05/2010 di riconfermare per il biennio luglio 2010/luglio 2012  tutti 
i membri della precedente commissione ad eccezione del membro Arch. Mengali Marina Anna Laura, da 
sostituire con l’Arch. GENTILI Claudio; 
                Tenuto conto che è opportuno individuare nell’Arch. Mengali Marina Anna Laura il commissario 
sostituto occasionale dell’arch. Claudio Gentili nei casi di impossibilità di presenziare all’esame e alla 
votazione dei progetti, in quanto elaborati dal medesimo o della cui esecuzione lo stesso è comunque 
interessato, come previsto all’art. 22 del REC;  
                Visto l’allegato parere sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato 
ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.  
Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Allegato n. 1); 

DELIBERA 
1. Di confermare, per i motivi di cui in premessa, nell’ambito della Commissione Edilizia Comunale, 

per il biennio luglio 2010/luglio 2012,  i sottonotati cinque membri tecnici, già eletti con la 
precedente Deliberazione di Giunta n. 152 del 17/05/2008  nelle sottonotate persone: 

- Arch. BRANDI Renzo; 
- Ing. PROLI Dorindo; 
- Geom. DE CARLI Franco; 
- Dott. INSOLERA Giovanni;  
- Dott. Agr. BENEDETTI Filippo;  

2. Di nominare, per i motivi di cui in premessa, nell’ambito della Commissione Edilizia Comunale, per  
il periodo sopra indicato, il membro Arch. GENTILI Claudio  in sostituzione del membro Arch. 
MENGALI Marina Anna Laura; 

3. di dare atto che sulla base della nuova regolamentazione e della  disposizione di Giunta richiamata in 
premessa, la composizione della Commissione Edilizia Comunale è la seguente: 

 
- Arch. Jr. Luigi CALANDRINI   Responsabile del Settore 10°   

       Urbanistica Edilizia Privata -  che la Presiede;  
- Responsabile del procedimento  se diverso dal Responsabile del Settore,  

       senza diritto di voto; 
- Arch. BRANDI Renzo       Tecnico designato dall’Ordine degli Architetti; 
- Ing. PROLI Dorindo     Tecnico designato dall’Ordine degli Ingegneri; 
- Geom. DE CARLI Franco     Tecnico designato dal Collegio dei Geometri; 
- Dott. INSOLERA Giovanni        Storico particolarmente esperto nei problemi della      

       conservazione e del restauro del patrimonio edilizio 
       e dei beni architettonici; 

                  -   Arch. GENTILI Claudio             Tecnico con esperienza in materia paesaggistico – 
         Ambientale; 

- Dott. Agr. BENEDETTI Filippo  Tecnico designato dall’Ordine dei Dottori Agronomi 
 

4. Di nominare come commissario sostitutivo occasionale del membro esperto in materia 
paesaggistico-ambientale di cui precedente punto l’Arch. MENGALI Marina Anna Laura;  

5. Di dare atto che ai sensi dell’art. 20 del vigente Regolamento Edilizio i Commissari sopra indicati 
durano in carica due anni e possono essere  rieletti per una sola volta; 

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 

        Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità 
 

           Comprende n. 1 Allegato. 



 
 

ALLEGATO  N. 1  alla  deliberazione di Giunta Comunale N. 263  del 29.07.2010 
___________________________________________________________________________  

 
 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 

________________ 
 

 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  
PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  DATA 23.07.2010  
DAL SETTORE 10° URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA ALL'OGGETTO:  

Nomina Commissione Edilizia Comunale biennio 2010/2012, con conferma parziale della 
precedente nominata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 17/05/2008.-  
 
======================================================== 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, 23.07.2010 

Il Responsabile del Settore  
              f.to Arch. Jr  Luigi CALANDRINI  

 
 

 
======================================================== 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, ___________________ 

Il Responsabile della Ragioneria  
 

 __________________ 

 
 
M O T I V A Z I O N I  

 
________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
Sig. Mauro MAZZOLA 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          17-09-2010 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 

 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  17-09-2010                                   02-10-2010 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              17-09-2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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