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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMIJNALE N. 40 DEL 30-09-2009

REGOLAMENTO PER L1STITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE URBANISTICA

Art.1
Istituzione della Commissione urbanistica

Viene istituita Ia Commissione Urbanistica quale organo di consulenza della Giunta e del Consiglio

Cornunale nell’am bito delle rispettive corn petenze.

Art2
Competenze

La Comrnissione è chiamata ad esprimere pareri, obbligatori e non vincolanti, suggerirnenti, proposte e

valutazioni in materia urbanistica e di governo del territorio.

In particolare dovrà essere obbligatoriamente richiesto ii parere della Cornrnissione in ordine al Piano di

Governo del Territorio, e relative varianti, e ai piani urbanistici attuativi.

Art.3
Composizione

La Commissione è cornposta da:

• Sindaco o Assessore delegato in qualità di Presidente

• n. 8 cornponenti norninati dalla Giunta Comunale di cui n. 5 di maggioranza e n. 3 di rninoranza

Alle riunioni della Commissione partecipa in qualità di relatore e/o di esperto tecnico-amrninistrativo, con

funzioni di Segretario, senza diritto di voto, il Responsabile del Settore Urbanistica o un suo delegato in caso

di assenza o impedirnento.

E’ ammessa Ia straordinaria partecipazione, previo invito del Presidente, di rappresentanti di altri Enti, di

esperti per I’esarne e I’approfondimento di particolari ternatiche, nonché l’audizione di privati avente un

interesse giuridicarnente rilevante.

Ai Commissari non verrà corrisposto alcun compenso.

Art4
Durata in carica

La Comrnissione rirnane in carica per tutta Ia durata dell’Arnministrazione che l’ha norninata.

Ciascun componente decade o per dimissioni volontarie o per assenza ingiustificata alle riunioni per tre volte

consecutive.

In caso di dirnissioni o decadenza, ii Cornrnissario dimissionario o decaduto verrà surrogato dalla Giunta

Comunale con le stesse modalità di cui al precedente art. 3.

Art5
Funzionamento



La Commissione è, di norma, convocata dat Presidente con inviti scritti contenenti l’ordine del giorno da

recapitare almeno due giorni liberi prima della riunione.

Si intendono regolarmente inviati gIl avvisi recapitati con le seguenti modalità: a mezzo posta, telegramma,

telefax, posta elettronica o tramite consegna a mani.

Net caso in cul Ia trattazione del medesimo argomento richieda piü riunioni consecutive, sono ammessi

aggiornamenti delle sedute a date concordate tra i membri delta Commissione, salva Ia comunicazione

scritta ai Commissari eventualmente assenti.

La Commissione e validamente riunita, in prima convocazione, con Ia presenza della maggioranza del suol

componenti. Per Ia validità delle sedute in seconda convocazione è richiesta Ia presenza di almeno 3 del

componenti della stessa.

La Commissione si esprime a maggioranza del componenti presenti.

Le riunioni della Commissione non sono aperte a! pubblico.

I componenti Ia Commissione che abbiano un interesse personale sull’argomento per II quale deve essere

espresso ii parere, devono astenersi da! partecipare alIa discussione e alla votazione relativa a!l’argomento

stesso,

Del lavori della Commissione viene redatto apposito verbale a cura del Segretarlo della Commissione

stessa. Tale verbale viene sottoscritto, a! termine, dal presenti che hanno diritto di far risultare ii proprio

parere in ordine al van argomenti discussi net corso della seduta.


