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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 maggio 2013 
 
     inserire la camicia della delibera       
 
OGGETTO: NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELL'ORDINE PROFESSIONALE DEGLI 
ARCHITETTI A COMPLETAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.  
 

Proposta dell'Assessore Curti.    
 

   Con deliberazione della Giunta Comunale del 08/01/2013 n. mecc. 2013 00028/020 sono 
stati nominati otto dei nove componenti della Commissione Edilizia, organo tecnico consultivo 
comunale in tema di qualità urbana in campo edilizio, architettonico ed urbanistico, così 
articolati: 

a) quattro esperti in progettazione architettonica ed edilizia, progettazione 
urbanistica, storia e recupero dell'architettura urbana, trasformazione del paesaggio 
urbano e sostenibilità urbana, individuati tramite selezione per titoli e sorteggio finale 
in seduta pubblica; 

b) un membro titolare e uno supplente, scelti tra tre coppie di nominativi proposti 
dall'Ordine Professionale degli Ingegneri; 

c) un membro titolare e uno supplente, scelti tra tre coppie di nominativi proposti 
dall'Ordine dei Geologi; 

d) un membro titolare e uno supplente, scelti tra tre coppie di nominativi proposti dal 
Collegio dei Geometri;  

e) un membro titolare e uno supplente, esperti in progettazione architettonica, 
edilizia ed urbana, individuati dal Politecnico di Torino. 

 Con la citata deliberazione veniva, altresì, dato atto che non era stato possibile nominare i 
membri titolare e supplente, in rappresentanza dell’Ordine Professionale degli Architetti, in 
quanto lo stesso Ordine aveva fatto pervenire il nominativo di un solo candidato e del relativo 
supplente, anziché le tre coppie di nominativi richieste dall’art. 2 del Regolamento Edilizio e 
dalla Giunta Comunale con propria deliberazione del 18 settembre 2012 n. mecc. 2012 
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04676/020. Successivamente alla deliberazione, con lettera del 17 gennaio  2013 prot. n. 234,  
tale Ordine ha, tuttavia, fatto pervenire la corretta indicazione delle tre coppie di nominativi, e 
precisamente: 

 
- 1) Arch. Francesco Restagno in qualità di titolare; 

           Arch. Claudio Perino in qualità di supplente; 

 
- 2) Arch. Gabriella Gedda in qualità di titolare; 

           Arch. Luca Marraghini in qualità di supplente; 

 
- 3) Arch. Davide Derossi in qualità di titolare; 

           Arch. Maurizio Zucca in qualità di supplente. 

 
 A seguito di pubblicazione, avvenuta sul sito internet della Città in data 17/4/2013, di 
apposito avviso di seduta pubblica, in data 23/04/2013, tra i sopraindicati nominativi proposti 
sono stati estratti a sorte, come da apposito verbale conservato agli atti, i seguenti componenti: 
 
- Arch. Gabriella Gedda in qualità di titolare; 
- Arch. Luca Marraghini in qualità di supplente. 
 
  Occorre ora procedere alla nomina formale dei componenti di cui sopra, a completamento 
della Commissione Edilizia già insediata e che resteranno in carica fino alla scadenza naturale 
della Commissione stessa.  

 I predetti componenti della Commissione dovranno svolgere il proprio operato 
nell’interesse dell’Amministrazione e, più in generale, della collettività, nell’osservanza delle 
prescrizioni del Regolamento Edilizio, nonché di ulteriori regole comportamentali, precisate in un 
Codice Etico approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 18/09/2012 n. mecc. 1012 
04676/20 che dovrà essere sottoscritto dagli stessi all’atto della nomina e comunque  non oltre la 
prima seduta della Commissione Edilizia cui parteciperanno  

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo 
che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, 
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previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
 favorevole sulla regolarità tecnica;  

Dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’Ente ; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese,    
    

D E L I B E R A 
 

1)  di approvare la nomina dei sotto elencati componenti a completamento della vigente 
Commissione Edilizia, in rappresentanza dell’Ordine Professionale degli Architetti, come 
individuati a seguito del sorteggio effettuato nella seduta pubblica del                  
23/4/2013: 

1. Arch.  Gabriella Gedda   Titolare 

2. Arch. Luca Marraghini  Supplente 
 

            
2) di rimandare, per quanto concerne la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della 

Commissione Edilizia agli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento Edilizio; 
 
3) di dare atto che i  predetti componenti della Commissione Edilizia dovranno impegnarsi 

all’atto della nomina e comunque non oltre la prima seduta della Commissione cui 
parteciperanno a sottoscrivere un Codice Etico, approvato con la deliberazione della 
Giunta Comunale del 18/09/2012 n. mecc. 2012 04676/20, al cui contenuto si rimanda; 

 
4) di dare atto che ai suddetti componenti non spetta l’attribuzione di alcun compenso e 

pertanto non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’Ente; 

 
5) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come risulta dall’allegato documento (All. n. 1); 
 

6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il      
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                           presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico 
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    
 
 

 L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA  
ED EDILIZIA PRIVATA 

(Dr.ssa Ilda Curti) 



2013 01979/020 4 
 
 
 
 
 
 
        IL DIRETTORE CENTRALE 

AMBIENTE SVILUPPO, TERRITORIO E LAVORO 
         (Dr.ssa Paola Virano) 
          
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica:   
            

IL  DIRETTORE EDILIZIA PRIVATA 
(Arch. Mauro Cortese) 

    


