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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 settembre 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore 
Roberto FINARDI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
 
       
 
OGGETTO: RINNOVO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta del Vicesindaco Montanari.    
 

Con deliberazioni della Giunta Comunale in data 8 gennaio 2013 (mecc. 2013 
00028/020) e  in data 14 maggio 2013 (mecc. 2013 01979/020) sono stati nominati i/le 
componenti della Commissione Edilizia della Città di Torino.  

L’art. 2 del Regolamento Edilizio, rubricato “ Formazione della Commissione Edilizia”, 
ai commi da 1 a 3 recita : 
1. La Commissione Edilizia, organo tecnico consultivo comunale in tema di qualità urbana in 

campo edilizio, architettonico ed urbanistico, è composta da nove componenti. 
2. Tutti i componenti devono risultare cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei 

diritti politici. I membri, la cui nomina spetta alla Giunta Comunale, devono avere provata 
competenza e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, 
all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli, e 
devono risultare 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; 

b) un membro scelto da una terna di candidati proposta dall'Ordine Professionale degli 
Architetti; 

c) un membro scelto da una terna di candidati proposta dall'Ordine Professionale degli 
Ingegneri; 

d) un membro scelto da una terna di candidati proposto dall'Ordine dei Geologi; 
e) un membro scelto da una terna di candidati proposta dal Collegio dei Geometri; 
f) un membro esperto in progettazione architettonica, edilizia ed urbana proposto dal 

Politecnico di Torino. 
Almeno sette membri dovranno essere in possesso di laurea di tipo specialistico o 
magistrale (o titolo equivalente). 

3. Per i membri di cui ai punti b), c), d), e) ed f) è altresì prevista la designazione di un membro 
supplente, così per un totale di cinque membri supplenti, che partecipano alle sedute solo in 
assenza dei rispettivi membri titolari. 

Gli/Le attuali componenti della Commissione Edilizia sono stati/e nominati/e, in 
attuazione dei criteri approvati con deliberazione della Giunta Comunale in data 18 settembre 
2012 (mecc. 2012 04676/020), facendo ricorso al metodo dell’estrazione a sorte, in seduta 
pubblica, tra i/le candidati/e in qualità di “esperti/e”, dichiarati/e idonei/e da una Commissione 
Tecnica composta da Dirigenti Comunali, che ha verificato il possesso di adeguata 
professionalità sulla base dei titoli e dei curricula professionali dagli stessi/e presentati. Sono 
stati, inoltre, nominati gli ulteriori membri della Commissione scelti tra tre coppie di 
candidati/e, composte ciascuna da un/a titolare e da un/a supplente, proposte da ciascun 
Ordine/Collegio Professionale in rappresentanza della propria categoria. 
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Inoltre, poiché ai sensi dell’art. 4, comma 12 del Regolamento Edilizio: "Possono 
assistere alle sedute della Commissione, senza diritto di voto e senza intervenire alle 
discussioni: 
a) un rappresentante proposto d'intesa tra il Collegio Costruttori di Torino e l'Unione 

Industriale;  
b) un rappresentante proposto d'intesa tra l'A.P.I. (Associazione piccole e medie industrie) e le 

Associazioni degli Artigiani;  
c) un rappresentante proposto d'intesa dalla Cooperazione Edilizia. 

Per tali rappresentanti è prevista la designazione di un supplente che assista alle sedute 
della Commissione solo in assenza dei rispettivi rappresentanti titolari. 

Il Presidente della Commissione Edilizia può richiedere, in via straordinaria, che i 
suddetti non assistano alla discussione ed al giudizio di singoli progetti. In tal caso, quindi, i 
rappresentanti dovranno, successivamente alla fase di presentazione del progetto, allontanarsi 
dall'aula.", le predette Associazioni hanno proposto i loro rappresentanti, i quali, ai sensi del 
suindicato disposto normativo, possono assistere alle sedute della Commissione senza diritto di 
voto e senza intervenire alle discussioni.  

I/Le componenti della Commissione Edilizia hanno sottoscritto, all’atto della nomina, un 
“Codice Etico”, in base al quale si sono impegnati/e, tra l’altro, a perseguire il pubblico 
interesse nel rispetto dei principi di imparzialità, disinteresse privato e trasparenza, oltre che 
nell’osservanza del Codice Deontologico Professionale di appartenenza. 

Considerato che gli/le attuali componenti hanno svolto il proprio operato con diligenza ed 
efficienza, nell’interesse dell’Amministrazione e, più in generale, della collettività, operando in 
modo imparziale e propositivo, nell’osservanza delle prescrizioni del Regolamento Edilizio 
nonché delle ulteriori regole comportamentali precisate nel “Codice Etico”, perseguendo il fine 
del miglioramento della qualità edilizia e dell’inserimento armonico delle creazioni 
architettoniche nell’assetto urbano e nell’ambiente circostante, si ritiene opportuno confermare 
gli/le stessi/e quali componenti della Commissione Edilizia, ai sensi dell’art. 2, comma 7 del 
Regolamento Edilizio, che consente il rinnovo, per una sola volta, della Commissione. 

Dato atto che la competenza alla nomina dei componenti della Commissione Edilizia 
spetta, ai sensi del citato art. 2 del Regolamento Edilizio, alla Giunta Comunale.    

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, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 
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Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica;  
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Visti gli artt. 2, 3, 4 del Regolamento Edilizio in materia rispettivamente di formazione, 
attribuzioni e funzionamento della Commissione Edilizia, approvati con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 17 ottobre 2011 (mecc. 2011 04903/038); 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare il rinnovo della Commissione Edilizia nella composizione attualmente 

vigente.  
Vengono, pertanto, confermati in qualità di “esperti/e”, ai sensi del comma 2, lett. a), 
dell’art. 2 del Regolamento Edilizio, i/le seguenti componenti: 
  ESPERTI/E               AREA TEMATICA 
1.  Ing. Roberto Tosetti Progettazione architettonica ed  edilizia 
2.  Arch. Riccardo Alemanni Progettazione urbanistica 
3.  Arch. Maria Pia Del Bianco Storia e recupero dell’Architettura  
 urbana 
4.  Ing. Mauro Boetti Trasformazione del paesaggio umano 

 e sostenibilità urbana. 
Vengono confermati/e i/le sottoelencati/e componenti e relativi/e supplenti nominati/e tra 
quelli/e proposti dagli Ordini/Collegi professionali, nonché la componente titolare 
proposta dal Politecnico di Torino, ai sensi dei commi 2, lettere c), d), e), f) e 3 dell’art. 
2 del Regolamento Edilizio: 
ORDINE ARCHITETTI 
Arch. Gabriella Gedda membro titolare 
Arch. Luca Marraghini membro supplente 
ORDINE INGEGNERI 
Ing. Claudio Musumeci membro titolare 
Ing.Francesco Tauriello membro supplente 
ORDINE GEOLOGI 
Dott. Geol. Marco Alliaud membro titolare 
Dott. Geol. Luca Arione membro supplente 
COLLEGIO GEOMETRI 
Geom. Luciano Simonato membro titolare 
Geom. Luisa Roccia membro supplente 



2017 03737/020 5 
 
 

 
POLITECNICO DI TORINO 
Esperti in progettazione architettonica, edilizia e urbana 
Prof. Rosa Rita Maria Tamborrino membro titolare 
Membro supplente da designare. 
Vengono confermati in qualità di rappresentanti delle Associazioni delle categorie 
professionali, ai sensi dell’art. 4, comma 12 del Regolamento Edilizio: 
RAPPRESENTANTI COLLEGIO COSTRUTTORI E UNIONE INDUSTRIALE 
Ing. Guglielmo Demichelis membro titolare 
Arch. Antonino Scordo membro supplente 
RAPPRESENTANTI A.P.I. E ASSOCIAZIONI ARTIGIANI 
Arch. Giovanni Arduino membro titolare 
Ing. Alessandro Frascarolo membro supplente 
RAPPRESENTANTI COOPERAZIONE EDILIZIA 
Membro titolare da designare 
Membro supplente da designare. 
I rappresentanti delle sopracitate Associazioni delle Categorie professionali possono 
assistere alle sedute della Commissione senza diritto di voto e senza intervenire alle 
discussioni relative alla fase di giudizio finale dei progetti, al fine di non influenzare la 
decisione dei/delle componenti della Commissione Edilizia; 

2) con successiva deliberazione della Giunta Comunale, da approvarsi al ricevimento delle 
proposte dei relativi Enti, saranno nominati/e il membro supplente in rappresentanza del 
Politecnico di Torino, nonché il membro titolare ed il membro supplente rappresentanti 
della Cooperazione Edilizia, in quanto i precedenti hanno rassegnato le proprie 
dimissioni; 

3) i/le componenti della Commissione Edilizia dovranno svolgere il proprio operato 
nell’interesse dell’Amministrazione e, più in generale, della collettività, nell’osservanza 
delle prescrizioni del Regolamento Edilizio nonché delle ulteriori regole 
comportamentali precisate nel “Codice Etico” sottoscritto all’atto della nomina; 

4) di rimandare per quanto concerne la formazione, la durata, le attribuzioni, ed il 
funzionamento della Commissione Edilizia agli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento Edilizio; 

5) di dare atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile non comportando il 
presente provvedimento riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente in quanto ai/alle componenti della Commissione Edilizia non 
spetta l’attribuzione di alcun compenso e che il presente provvedimento è conforme alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato (all. 1); 
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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.    

 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Mauro Cortese 

 
 
 

Verbale n. 54 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari              Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 2 ottobre 2017 al 16 ottobre 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 12 ottobre 2017. 
   


	Con deliberazioni della Giunta Comunale in data 8 gennaio 2013 (mecc. 2013 00028/020) e  in data 14 maggio 2013 (mecc. 2013 01979/020) sono stati nominati i/le componenti della Commissione Edilizia della Città di Torino.






