CITTA’ DI IVREA
Provincia di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 86

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELLA CONSULTA DEI
PROFESSIONISTI.

Il giorno Ventidue del mese di Dicembre dell’anno 2017, alle ore 17.45 nella Sala delle adunanze
consiliari, sotto la Presidenza del Consigliere BALLURIO TEIT Elisabetta, e con la partecipazione
del Segretario Generale, GIORDANO Daniela, si è riunito il Consiglio Comunale come dall’avviso di
convocazione recapitato nel termine legale, insieme con l’Ordine del Giorno, al Sindaco, ai singoli
Consiglieri e pubblicato all’Albo Pretorio:

Nominativo
DELLA PEPA Carlo
BALLURIO TEIT Elisabetta
BERTOLINO Paolo
BLASOTTA Pierre
BORLA Diego
CARRAIN Loredana
CASERIO Alessia
COMOTTO Francesco
CORNELIO Aurelio Giuseppe
DULLA Fabrizio
Partecipano alla seduta gli Assessori:
BENEDINO Andrea
CAPIRONE Enrico;
CODATO Giovanna
VINO Augusto;

Presenza
SI
SI
SI
NO
NO
SI
NO
SI
SI
SI

Nominativo
GAMBONE Elvio
GILARDINI Tommaso
MULAS Elisa
PERINETTI Maurizio
RESTIVO Erna Maria Antonia
SASSANO Duccio Spartaco
TOGNOLI Alberto

Presenza
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esce il Consigliere Blasotta
Presenti: 11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELLA CONSULTA DEI
PROFESSIONISTI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
DATO ATTO che era stato accolto un emendamento al DUP 2017-2019 che proponeva la
costituzione di una consulta dei professionisti quale supporto all' Amministrazione "come nel caso
della Variante Strutturale che si intende apportare al PRG vigente".
RILEVATA la necessità di elaborare un apposito regolamento per l’istituzione e il funzionamento
della citata consulta, che integri le regole generali fissate in materia.
PRESO ATTO delle valutazioni fatte in merito dalla Commissione Assetto del Territorio e dalla
Conferenza dei Capigruppo e del testo regolamentare elaborato conseguentemente.
VISTO il parere tecnico favorevole espresso ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 49 comma 1 del
D.Lgs. n.° 267/2000;
UDITO l’intervento del Consigliere DULLA;
AD UNANIMITA’ con n. 11 voti favorevoli e palesi
DELIBERA
DI APPROVARE il testo del regolamento per la consulta dei professionisti allegato al presente atto.

CONSULTA DEI PROFESSIONISTI
ART.1 ISTITUZIONE
E' istituita la consulta dei professionisti per la variante del piano regolatore generale attualmente in
itinere, che potrà essere consultata nelle fasi partecipative ed esprimere le proprie considerazioni in
funzione consultiva facoltativa e non vincolante.
ART.2 COMPOSIZIONE
La consulta è costituita da 11 membri compreso il Presidente della stessa. Il Presidente è eletto tra i
membri della consulta dai medesimi componenti che esprimono ognuno una preferenza; in caso di
parità tra due candidati si procederà a votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno raggiunto il
maggior numero di preferenze; in caso di parità alla votazione di ballottaggio verrà considerato
eletto Presidente il candidato più giovane di età.
Della consulta dovranno far parte 3 professionisti iscritti all' ordine degli architetti, 2 professionisti
iscritti all' ordine degli ingegneri, 2 professionisti iscritti all' ordine dei geologi, 2 professionisti
iscritti all' ordine dei geometri ed 1 professionista iscritto all' ordine degli avvocati, 1 professionista
iscritto all' ordine dei periti agrari.
I membri dovranno essere professionisti iscritti agli albi dei rispettivi ordini professionali che siano
residenti in Ivrea od abbiano in Ivrea lo studio professionale indicato al rispettivo ordine
professionale oppure, se non presente, il domicilio fiscale dell' attività sia in Ivrea.
La perdita dei requisiti costituisce causa di decadenza dalla funzione
.
ART 3 COSTITUZIONE E DURATA
I componenti della consulta sono scelti dal Consiglio Comunale tra coloro che abbiano manifestato
la disponibilità a farne parte rispondendo ad apposito avviso pubblicato sul sito del Comune per
almeno30 giorni.
La consulta dura in carica per anni 5 a far data dalla sua costituzione. I membri sono rieleggibili.
In caso di dimissioni di uno o più componenti, o in ogni caso in cui vengano a mancare, il/i
componente/i viene/vengono sostituito/i con nuova votazione tra coloro che hanno presentato la
candidatura; la consulta funzionerà con i restanti membri, purchè permangano almeno 6 membri.
ART. 4 FUNZIONAMENTO
la consulta è convocata dal proprio Presidente; la prima seduta è convocata a cura del Presidente del
Consiglio Comunale ed è da esso presieduta fino all' elezione del Presidente, così come in caso di
successiva cessazione dalla carica del Presidente; in caso di assenza o impedimento del Presidente
le sue funzioni in seduta sono svolte dal membro di volta in volta individuato dai componenti
partecipanti alla seduta.
Può essere convocata anche congiuntamente a commissioni consiliari o alla conferenza dei
capigruppo.
La partecipazione ai lavori della consulta è gratuita e non determina alcun rimborso spesa.

Del che si è redatto il presente verbale in originale firmato

IL PRESIDENTE
F.to BALLURIO TEIT Elisabetta

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to GIORDANO Daniela

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è copia conforme all’originale e che copia della medesima è stata
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 09 gennaio 2018 e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione, come prescritto dall’art.124,
D. Lgs. 267/2000.

Ivrea, 09/01/2018
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to GIORDANO Daniela

che la presente Deliberazione


è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, D.Lgs. 267/2000)

è divenuta esecutiva il giorno…………………………..decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art.134, D.Lgs. 267/2000)



Ivrea,
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to GIORDANO Daniela

