
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.   441/2012  

SETTORE: EDILIZIA

SERVIZIO: EDILIZIA

UFFICIO: SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA - SUE

ASSESSORATO: POLITICHE DEL TERRITORIO

OGGETTO: CESSAZIONE  DELLA  COMMISSIONE  EDILIZIA  AL  MOMENTO  IN 
CARICA. 

L'anno Duemiladodici il giorno ventotto del mese di Luglio alle ore 09:00 nella 
sala delle adunanze del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 9 amministratori in carica:

Nome Qualifica Presente Nome Qualifica Presente
SCANAGATTI 
ROBERTO

SINDACO S DELL’AQUILA 
FRANCESCA

Assessore S

BERTOLA 
CHERUBINA

VICE 
SINDACO

S DONVITO DEBORA Assessore S

ABBA’ CARLO Assessore S LONGONI EGIDIO Assessore S
COLOMBO CLAUDIO Assessore S MARRAZZO ANTONIO Assessore N
CONFALONIERI 
PAOLO GIUSEPPE

Assessore S MONTALBANO 
ROSARIO

Assessore S

Assume la Presidenza IL SINDACO: SCANAGATTI ROBERTO
Assiste IL VICE SEGRETARIO: RECALCATI EUGENIO

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento 
segnato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Sentita  l’illustrazione  della  seguente  proposta  da  parte  dell’Assessore 
competente, Claudio Colombo;

Premesso che:

- la  Legge  Regionale  11  marzo  2005,  n.°12  “Legge  per  il  governo  del 
territorio” e s.m.i., dispone:

a) in ordine ai procedimenti amministrativi in materia edilizia su istanza di 
parte  (permesso  di  Costruire,  art.  38,  comma  3)  pone  in  capo  al 
responsabile  del  procedimento l’obbligo  di  valutare la  conformità  del 
progetto  alla  normativa  vigente,  formulando  poi  una  proposta  di 
provvedimento,  corredata  da  una  dettagliata  relazione,  con  la 
qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto;

b)  che  i  Comuni  abbiano  la  facoltà  (art.  30,  comma  1)  di  prevedere 
l’istituzione della commissione edilizia stabilendo, altresì, che spetti al 
regolamento  edilizio  comunale  determinarne  la  composizione  e  le 
modalità di funzionamento;

- il  vigente  Regolamento  Edilizio  del  Comune  di  Monza  si  occupa  di 
disciplinare  (Titolo  1°,  Capo  II,  Sotto  Capo  Commissione  Edilizia)  la 
composizione  e  funzione  della  Commissione  Edilizia,  organo  collegiale 
tecnico-consultivo  comunale  nel  settore  edilizio  ed  urbanistico, 
statuendone – articolo 3, comma 1 – la sua facoltatività;

Considerati  i  principi  in  materia  di  efficienza  nei  tempi  dei  procedimenti 
amministrativi, contenuti nella normativa vigente (Legge 7 agosto 1990, n. 
241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, articolo 1, comma 1) e, 
nello  specifico,  con  riguardo  alle  commissioni  indicate  dalla  legge  27 
dicembre 1997 n. 449 -  “Misure di  stabilizzazione della  finanza pubblica”, 
articolo 41, primo comma;

Valutato  come  il  parere  della  Commissione  Edilizia,  obbligatorio  ma  non 
vincolante  e  non  avente  potere  di  classificazione  tecnico  giuridica 
dell’intervento, costituisca un fattore di  riduzione di  efficienza dei  tempi, 
anche  in  considerazione  delle  innovazioni  procedurali  in  materia  edilizia 
apportate dalla legge regionale n. 4/2012 (modificativa della L.R. 12/2005) a 
livello  di  riduzione dei  termini  procedimentali  ed  introduttiva  del  Silenzio 
Assenso rispetto al Permesso di Costruire;

Preso  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ai  sensi  della  Legge 
n.°241/1990 e s.m.i., riferito al presente provvedimento è il  Dirigente del 
Settore Edilizia, Carlo Maria Nizzola;



Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso 
sulla proposta in esame dal Dirigente Carlo Maria Nizzola, responsabile del 
Settore Edilizia, ai sensi del vigente art. 49, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, 
sulla presente proposta non occorre il parere contabile di cui all’art. 49, c. 1, 
del D. Lgs. n. 267/2000.

Con il voto favorevole dei presenti

D E L I B E R A

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di non ritenere la Commissione Edilizia organismo indispensabile dell’Ente;

3. di  non  procedere  alla  nomina  della  commissione  edilizia,  attesa  la  sua 
natura facoltativa ai sensi del vigente Regolamento Edilizio;

4. di dichiarare cessata la Commissione Edilizia al momento in carica, a far 
data dal 01/09/2012;

5. di  dichiarare  il  presente  provvedimento,  con  separata  ed  unanime 
votazione, immediatamente eseguibile, giusta l’art. 134, c. 4, del D. Lgs. 
n.°267/2000.

~



Delibera n. 441 del 28/07/2012

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO/PRESIDENTE      IL VICE SEGRETARIO GENERALE
  - Roberto Scanagatti -      - Eugenio Recalcati - 

Copia  della  presente deliberazione, viene affissa  in  pubblicazione  all’Albo pretorio
il                               e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
In pari data viene trasmessa ai Capigruppo Consiliari e ai Presidenti delle Circoscrizioni.

     IL  VICE  SEGRETARIO 
GENERALE

     - Eugenio Recalcati -

 

La presente deliberazione in pubblicazione all’Albo pretorio dal
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

     IL  VICE  SEGRETARIO 
GENERALE

     - Eugenio Recalcati -

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
pretorio per quindici giorni consecutivi dal                            al

E’ divenuta esecutiva dal                           ai sensi di legge.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
     - Eugenio Recalcati -

Monza lì ………….………………




