
 

DECRETO  SINDACALE  N. 09  del 17/08/2022         
 
 
OGGETTO: NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA 

COMUNALE. 
 

IL SINDACO 
 
VISTE le disposizioni  riguardanti  la Commissione Edilizia  dettate dal   vigente Regolamento Edilizio 
comunale approvato  con  la deliberazione  consiliare  n. 26/2003 in data 30/09/2003, come modificato  con 
la deliberazione 14/2005 in data 30/06/2005 e dalla deliberazione  consiliare  n. 25/2009 del 28.09.2009 , ed 
in particolare: 
― l'art. 2 comma 2  in base al quale, "la Commissione è nominata dal Sindaco, su proposta della Giunta 

Comunale, ed è composta da 7 componenti, nel cui novero è individuato un presidente, e, 
eventualmente, un vice-presidente"; 

― I'art.2 comma 5   secondo cui "la Commissione resta in carica per la durata del mandato amministrativo 
degli organi di governo di riferimento”; 

 
ATTESO che di seguito al rinnovo del Consiglio comunale avvenuto con le elezioni amministrative del 12 
giugno 2022  occorre provvedere, a cura del Sindaco, a nuova nomina della  predetta commissione; 
 
RICHIAMATA la delibera della Giunta  comunale n. 46  in data  13 Luglio 2022  avente ad oggetto la 
“nomina della  Commissione Edilizia Comunale” con la quale è stato  proposto  di confermare  i 
professionisti  già  componenti  la commissione  nello scorso   quinquennio di mandato amministrativo  
poiché  in possesso di adeguata professionalità,   esperienza  e conoscenza  del territorio   necessarie per   un 
adeguato espletamento dell’incarico; 
 

DECRETA 
 
nominare, quali componenti della Commissione Edilizia Comunale di Castelletto Monferrato,  i signori: 
― Arch. Alberto GIORDANO, libero professionista, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di 

Alessandria, quale Presidente; 
―  Ing. Giuseppe MASSONE, geologo, iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Alessandria, 

quale Vice-Presidente; 
― Geom. Rosanna AUTELLI, libero professionista, iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 

della Provincia Alessandria dal 1982; 
― Arch. Silvia RAPETTI, libero professionista iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di 

Alessandria; 
― Geom. Enrico AMELOTTI, libero professionista, iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 

della Provincia Alessandria dal 19/1/1999; 
― Geom. Nicole SAYA, libero professionista, iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della 

Provincia Alessandria dal novembre 2001; 
―  Arch. Claudia FRACCHIA, libero professionista, iscritta all'albo professionale degli architetti della 

Provincia di Alessandria. 
 

   IL    SINDACO 
                                                                                                           F.to   Gianluca Colletti  
 


