CITTA’ DI ROVATO
(PROVINCIA DI BRESCIA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 40
Adunanza ordinaria – seduta pubblica di 2^ convocazione

OGGETTO:

Approvazione definitiva Allegato Energetico al regolamento edilizio
edilizio comunale.

L’anno duemilaquattordici addì diciassette del mese di luglio alle ore 19:00 nella Sala delle adunanze
consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i
Consiglieri Comunali.
All’appello risultano
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Cognome e nome
avv. Roberta Martinelli
Toscani Pierluigi
Lazzaroni Daniele
Venturi Stefano
Nodari Giorgio
Toninelli Simone
Archetti Marianna
Brugnatelli Simone
Metelli Mauro
Amighetti Sonia
Agnelli Simone Giovanni
Conti Giorgio
Mazza Andrea
Bergomi Angelo
Buffoli Luciana
Quarantini Pietro
Manenti Roberto

Presente
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Consigliere
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Consigliere
Consigliere

Assente
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X
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X
X
X
TOTALE

15

2

È presente l’Assessore:
Mombelli Francesca.
Assiste all’adunanza l’infrascritto Segretario Generale: dr. Domenico Siciliano il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Giorgio Conti dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 4 dell’ordine del giorno.

Il Consiglio Comunale
Premesso che:
- con propria deliberazione n. 13 in data 12/05/2014 è stato adottato l’”Allegato Energetico al
Regolamento edilizio comunale”;
- la deliberazione, unitamente ai suoi allegati è stata, a norma dell’art. 14 della Legge Regionale n.
12/05 e s.m.i., è stata:
- depositata presso la segreteria comunale per 15 giorni consecutivi, dal 03/06/2014 al 18/06/2014,
in libera visione al pubblico;
- pubblicata sul sito informatico dell’Amministrazione comunale:
- è stato dato avviso di deposito All’albo pretorio informatico del Comune per lo stesso periodo, con
avvertenza a tutti gli interessati della facoltà di presentare le proprie osservazioni od opposizioni
nel termine di 15 giorni, decorrenti dalla scadenza della pubblicazione;
Visto che nei successivi quindici giorni, dal 19/06/2014 al 03/07/2014, non sono pervenute
osservazioni, così come attestato nella dichiarazione del Segretario Comunale in data 08/07/2014,
Ritenuto di dover approvare, ai sensi degli artt. 14 e 29 della Legge Regionale 11.3.2005, n. 12 e
s.m.i,. l’“Allegato Energetico al regolamento edilizio comunale”, ad integrazione del vigente
Regolamento edilizio comunale;
Udita l’illustrazione dell’assessore Francesca Mombelli,
Dato atto che l’argomento è stato esaminato dalla competente commissione consiliare nella
seduta del 15.7.2014;
Rilevato che il presente atto non è soggetto a parere di regolarità contabile perché non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, come da
attestazione resa dal Responsabile Area Economico finanziaria dr. Claudio Battista, allegata;
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della sola regolarità tecnica del Dirigente Area
Gestione del Territorio, arch.. Giovanni De Simone, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n°
267;
Con voti unanimi e favorevoli, resi per alzata di mano dai n. 15 membri presenti e votanti
delibera
1) di approvare definitivamente, sensi degli artt. 14 e 29 della Legge Regionale 11.3.2005, n. 12 e
s.m.i., l’“Allegato Energetico al regolamento edilizio comunale”, ad integrazione del vigente
Regolamento edilizio comunale;
Con voti unanimi e favorevoli, resi per alzata di mano dai n. 15 membri presenti e votanti
delibera
altresì
2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.
Lgs. 18.8.2000, n. 267.

OGGETTO:

Approvazione definitiva Allegato Energetico al regolamento edilizio edilizio
comunale.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESlDENTE
Giorgio Conti

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Domenico Siciliano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(articolo 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Prot. n°

Si certifica che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno ____________ all’Albo on-line

Rovato, lì ____________

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dr. Giacomo Piva

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Rovato, lì

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dr. Giacomo Piva

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(articolo 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è
divenuta esecutiva il

Rovato, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Domenico Siciliano

