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PER IL GRUPPO LDI: 

ANTOINE TURNER     
Ronco Sta.Croce 18°      6826 Riva San Vitale, 
RIVA SAN VITALE      26 novembre 2014   
 
 
 
        Lodevole 
        Consiglio Comunale 
        Palazzo Comunale 
        Piazza Grande 6 
        6826 Riva San Vitale 
 
 
 

M O Z I O N E 
 
 

NUOVA COMMISSIONE DEL NUCLEO 
 

 
 
Signora Presidente, 
Signore e Signori Consiglieri Comunali, 
 
nell’entrata in materia per il credito alla pianificazione della moderazione del traffico ho detto come il processo 
pianificatorio deve essere un processo partecipato. 
Sollevo qui un ulteriore punto: deve essere costantemente accompagnato in modo professionale, e soprattutto deve 
seguire un iter che ne garantisca la qualità. 
Il Municipio è composto da persone che si impegnano in modo encomiabile, ma che si ritrovano ad essere esecutori di 
una varietà incredibile di tematiche. Neanche la piu’ lunga esperienza puo’  trasformarli in professionisti di tutte le 
discipline. E’ dunque giusto che siano accompagnati da consulenti specializzati. 
Su uno di questi temi è infatti prevista la ben conosciuta “commissione del nucleo”, che oggi si compone di due 
architetti di Riva San Vitale e dal tecnico comunale, architetto Francesco Travaini. 
 
Questa è una commissione del Municipio, il quale se ne avvale per prendere le decisioni del caso. Sarebbe pero’ 
auspicabile che tale commissione possa dare il medesimo supporto alle commissioni del  consiglio comunale in modo 
da far beneficiare, quando utile e richiesto,  sia l’ esecutivo che il legislativo delle proprie competenze in vari ambiti 
della pianificazione e dell’urbanistica. 
Nel corso delle ultime discussioni sul progetto per la piazza e per l’illuminazione del nucleo non è stato possibile per le 
commissioni comunali incontrare gli architetti esterni di questa commissione, mentre ha sempre incontrato Francesco 
Travaini, che presenziava nella doppia veste di tecnico comunale e commissario. Preciso che tale presenza era 
comunque indispensabile e apprezzata. 
E’ palese che la citata commissione non puo’ esprimere in modo totalmente indipendente la propria opinione. Questo 
non per il carattere o le qualifiche delle validissime persone che la compongono, ma per ragioni istituzionali: il tecnico 
comunale è un dipendente comunale ed ha già un suo ruolo specifico e importante, mentre gli altri due membri sono 
architetti che esercitano a Riva, cosa che puo’ facilmente far sorgere un conflitto d’interessi. 
Arrivo dunque alla proposta che mira a un miglioramento della situazione nell’interessi di tutti, soluzione che riflette la 
soluzione adottata da numerosi altri comuni.  
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avvalendomi delle facoltà concesse dalla Legge (art. 67 LOC, art. 33 Regolamento Comunale nonché 
art. 69 LOC e art. 38b Regolamento Comunale) postulo mediante la presente Mozione che  
 

la Commissione del Nucleo sia nominata con i seguenti criteri , da implementare tramite il relativo regolamento 

- La commissione del Nucleo è composta da almeno due architetti riconosciuti nell’ambito della 
pianificazione e per le loro capacità progettuali, scelti in collaborazione con la SIA 

- I citati architetti non siano attinenti, residenti o con studio a Riva San Vitale 
- La Commissione del nucleo si avvale della collaborazione del tecnico comunale nella funzione di coordinatore 

e segretario 
 
Chiedo infine che la Commissione Opere pubbliche possa incontrare i membri della Commissione nucleo quando la 
maggioranza lo reputa utile . 
 
 

Con stima 
 
 
 
 
Antoine TURNER 
Consigliere Comunale LDI 
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