
VERBALE DELLA COMMISSIONE URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA DEL 22-10-2014 

 

Questa sera si è riunita la commissione urbanistica convocata dall’Assessore Enrico Lentà con all’odg 

l’elezione del presidente e del vicepresidente, comunicazioni dell’Assessore e di varie ed eventuali. 

Risulta assente giustificato il commissario Petrò Giacomo, sono quindi presenti gli altri 10 commissari più 

l’assessore. 

 

L’assessore introduce la riunione ricordando quali sono i compiti dei componenti la commissione e legge 

alcune parti del regolamento. 

 

Si apre la discussione preliminare all’elezione del Presidente e Vicepresidente. 

Paolo Margutti dice che sarebbe importante eleggere come Presidente un rappresentante dei cittadini 

perché potrebbe portare idee nuove provenienti da questi invece di un rappresentante delle forze 

politiche, facendo presente che l’amministrazione è già rappresentata dall’Assessore. Questa tesi è 

condivisa dal commissario Gargan Giovanni che ritiene opportuna una persona lontana dagli ambienti 

politici come Presidente. 

Vincenzo Agliati ritiene invece che, data l’importanza della commissione, è opportuno che il Presidente sia 

una figura vicina alla maggioranza e il vice può essere un rappresentante di altre realtà. In questa tesi si 

sono riconosciuti Capocchiano Francesco e Chignoli Pietro. 

Giuseppe Ferricchio, ritenendo che dalla discussione sia emerso un “identichit” che si addice ai commissari 

Italo Lunati e Cremonesi Selene, propone questi, rispettivamente, Presidente e Vicepresidente. 

Paolo Margutti riprende la parola e propone di invertire nei ruoli le due persone proposte da Ferricchio. 

Cremonesi Selene si dice disponibile ad assumere l’incarico di vice Presidente, ma non quello di Presidente. 

Italo Lunati si dichiara disponibile ad assumere l’incarico di Presidente. 

 

Si procede alla votazione a scrutinio segreto del Presidente che dà il seguente risultato: 

Italo Lunati 7 voti; Cremonesi Selene 2 voti; Capocchiano Francesco 1 voto. 

Cremonesi Selene è eletta Vicepresidente all’unanimità per alzata di mano. 

 

Al punto riguardante le varie, Paolo Margutti chiede all’Assessore se è stato dato l’incarico ai tecnici per la 

revisione del PGT e se gli indirizzi politici sono quelli indicati dalla precedente Amministrazione o se sono 

cambiati, evidenziando che, riguardo al consumo di suolo, ci sono differenze con il programma dell’attuale 

Amministrazione . 

L’Assessore risponde che le buste dei concorrenti all’incarico non sono ancora state aperte tutte perché nel 

frattempo la Presidente della commissione preposta si è assentata per le sue nozze e che appena rientrerà 

sarà conclusa la procedura. Sugli indirizzi politici riferisce che intanto restano quelli indicati dalla 

precedente Amministrazione, che per altro in gran parte coincidono con l’impostazione di quella attuale. 

Giuseppe Ferricchio chiede di sapere quali sono gli indirizzi dati dalla precedente Amministrazione che ha 

pubblicato il bando a Giugno scorso senza aver neppure convocato la commissione urbanistica per 

discuterne. A meno di un profondo ribaltamento d’impostazione rispetto al PGT a suo tempo approvato, gli 

sembra incredibile che non siano molto differenti dall’impostazione dell’attuale maggioranza. Propone, 

perciò, che alla prima riunione della commissione sia messo all’Odg la discussione sugli indirizzi politici per 

la redazione della revisione del PGT, per eventualmente proporre un aggiornamento in base a quanto 

emerge dalla discussione della commissione. 

  

Prima di chiudere la riunione: 

• Si concorda che le riunioni della commissione si svolgano, in linea di massima, il Giovedì. 

• Si raccomanda che la convocazione della commissione avvenga con sufficiente anticipo rispetto alla 

data stabilita per la riunione. 

  

Il segretario verbalizzante Giuseppe Ferricchio 

 


