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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

  N. 24 del Reg. 

Del  01.08.2016 
OGGETTO: Modifica del Regolamento Edilizio Comunale. 

 
 
L’anno DUEMILASEDICI  il giorno  UNO  del mese di  AGOSTO alle ore  21:00  nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto. 
Alla 1° convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma 
di legge, risultano all’appello nominale, all’inizio della discussione relativa al punto di cui 
all’oggetto: 
 

COMPONENTI CARICA Presenti Assenti 

MARIA OLIMPIA MORGANTE Sindaco X  

FABIO MAMMARELLA Consigliere X  

ROBERTA BARTOLUCCI  Consigliere X  

FRANCO FARINA Consigliere X  

TOMAS PAOLUCCI Consigliere X  

AVV. ANNA FASCIANI Consigliere X  

DOTT.SSA VALERIA NUCCETELLI Consigliere X  

ING. FRANCESCO TORTORA Consigliere X  

NICOLA DE SIMONE Consigliere X  

RODOLFO DE SIMONE Consigliere X  

IVAN ANTONINI Consigliere  X 

 
 
Assegnati N.  11  Presenti N.  10 
In carica   N.  11  Assenti N.  0 
 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il Consigliere Avv. Fasciani Anna nella sua qualità di PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO. 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e 

verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr. Francesco 
Cerasoli.  

 
La seduta è pubblica. 
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Il Presidente del Consiglio pone in trattazione il punto all’ordine del giorno e dà la parola al Sindaco 
Maria Olimpia Morgante, che provvede ad illustrare la proposta di deliberazione 
 
Interviene il Consigliere Nicola De Simone per annunciare l’astensione dal voto della minoranza, 
ritenendo più vantaggiosa per l’Ente l’integrale soppressione della Commissione edilizia. La 
professionalità del Responsabile dell’Ufficio, aggiunge, avrebbe consentito di rinunciare in via 
definitiva ad un organo che in realtà costituisce spesso un ostacolo alla celere definizione dei 
procedimenti e che comunque impegna economicamente il Comune che ne sostiene i costi di 
funzionamento. 
 
Il Sindaco Maria Olimpia Morgante replica sottolineando che le pur condivisibili osservazioni del 
Consigliere Nicola De Simone sono state accantonate a seguito di confronto con i Responsabili 
dell’Ufficio Tecnico, che hanno espressamente chiesto di continuare ad avvalersi dell’attività 
consultiva della commissione, sia pure in un ambito di competenze più ristretto. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
 ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 

CON voti espressi in forma palese: 
 

Astenuti: 2  
Votanti: 8; Favorevoli: 8; Contrari: 0; 
  

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 
Con separata votazione espressa in forma palese  
Astenuti: 0 
Votanti: 10; Favorevoli: 10 Contrari: 0; 
 

DICHIARA 
 

Il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
Area interessata: Tecnica 
Ufficio: Urbanistica 
 
OGGETTO: Modifica del Regolamento Edilizio Comunale. 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 

 
In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 

♦ FAVOREVOLE 
� NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

� FAVOREVOLE  
� NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 
♦ NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 22.07.2016 Data  29.07.2016 

Il Responsabile dell’Area  Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 
F.to (Geom. Angelo Iannaccone) F.to (Dr.ssa Assunta Di Marco) 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Premesso che: 
- questa Amministrazione è dotata di in regolamento edilizio approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 64 del 28/09/2006, entrato in vigore il 24/11/2006 ai sensi e per gli effetti dell'art.16 della 
L.R. 12.04.1983, n°18 e successive modifiche ed int egrazioni; 

- il titolo II del Regolamento Edilizio disciplina la composizione, i compiti e il funzionamento della 
Commissione Urbanistico Edilizia (dall’art. 8 all’art. 11); 

 
atteso che l’estensione della procedura di Denuncia Inizio Attività (D.I.A.) e della Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività (S.C.I.A.), che non prevedono per normativa l’acquisizione del parere della Commissione 
Urbanistico Edilizia, ad una ampia casistica di interventi edilizi, ha reso sempre più residuale la funzione 
della Commissione Urbanistico Edilizia; 
 
dato atto che l’art. 4 comma 2) del il citato D.P.R. n. 380/2001, che recita testualmente: “Nel caso in cui il 
Comune intenda istituire la Commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo 
parere di tale organo consultivo”, sancisce definitivamente il carattere facoltativo della Commissione 
Urbanistico Edilizia, come ribadito dall’art.16 comma 2 lett. a) della L.R. 12.04.1983, n°18 e s.m.i.;  
 
rilevato che gli artt. 5, 20 e 23 del Testo Unico dell’Edilizia D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., attribuiscono 
interamente l’istruttoria delle pratiche edilizie al responsabile del procedimento ed allo sportello unico, 
venendo di fatto a relegare la Commissione Urbanistico Edilizia ad un ruolo marginale; 
 
considerato che è nelle intenzioni dell’Amministrazione, provvedere alla modifica del  vigente Regolamento 
Edilizio (Allegato “A”), relativamente alla composizione e al funzionamento della Commissione Urbanistico 
Edilizia; 
 
considerato altresì che per esigenze di semplificazione e di snellimento dell’attività amministrativa, si rende 
quindi opportuno ridurre le competenze dell’organo consultivo a quelle specificatamente legate alle 
procedure dei piani urbanistici e a procedure connesse; 
 
ritenuto di provvedere alla modifica del vigente Regolamento Edilizio rimodulando il titolo II comprendente gli 
articoli 8, 9, 10 e 11; 
 
ritenuto altresì, in considerazione della rimodulazione dei sopra citati articoli, di modificare il Titolo II 
concernente “Commissione Urbanistico-Edilizia”, l’art. 8 Istituzione della Commissione Urbanistico-Edilizia 
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comunale, l’art. 9 Composizione della Commissione Urbanistico-Edilizia, l’art. 10 compiti della Commissione 
Urbanistico-Edilizia, l’art. 11 funzionamento della Commissione Urbanistico-Edilizia; 
 
visti i due elaborati allegati al presente provvedimento (Allegato “A” e Allegato “B”) quale parte integrante, 
predisposti dall’Ufficio Tecnico Comunale, riportanti uno il testo vigente e l’altro il testo modificato del Titolo II 
del Regolamento Edilizio Comunale, con le parti oggetto di modifica scritte in corsivo; 
 
visto il Regolamento Edilizio Comunale vigente; 
 
vista la L.R. 18/04/1983 n. 18 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
visto il DLgs 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
 
dato atto che la presente deliberazione non comporta assunzioni di spesa e pertanto non è rilevante ai fini 
contabili; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di modificare il Titolo II del Regolamento Edilizio, comprendente gli art. 8, 9, 10 e 11, con il cambio di 

denominazione da Commissione Urbanistico-Edilizia in Commissione Urbanistica e la contestuale 
eliminazione delle competenze in materia edilizia ed attribuzione delle sole competenze in materia 
urbanistica; 
 

3) di sostituire gli articoli 8, 9, 10 e 11 con gli articoli indicati nell’Allegato “B”; 
 

4) di approvare le modifiche al Regolamento Edilizio allegate al presente atto; 
 
5) di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica l’adozione di tutte le procedure necessarie 

all’attuazione delle modifiche introdotte nel Regolamento Edilizio ai sensi dell’art. 16 della L.R. 
12/04/83 n.18 e successive modifiche ed integrazioni ivi compresa la trasmissione, entro 10 giorni 
dall’esecutività, del presente atto al servizio urbanistico dell’Amministrazione Provinciale; 

 
6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con separata 

votazione. 
 
Allegati: Allegato “A” - testo vigente del Titolo II del Regolamento Edilizio Comunale; 

Allegato “B” - Testo modificato del Titolo II del Regolamento Edilizio Comunale; 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Geom. Gabriele Di Ponzio 
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Allegato “A” 
 

REGOLAMENTO EDILIZIO TESTO VIGENTE 
 
TITOLO II 
 

Commissione Urbanistico-Edilizia 
 

CAPITOLO SECONDO 
 
Art. 8. - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE URBANISTICO -EDILIZIA COMUNALE. 
 
 
1. È istituita, in questo comune, la Commissione Urbanistico Edilizia Comunale prevista dall’art. 4, comma 

2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 
 
Art. 9.  - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE URBANISTI CO-EDILIZIA 
 
1. La Commissione Edilizia Urbanistica Comunale (C.E.U.C.) esprime pareri obbligatori ma non vincolanti 

in materia edilizia, urbanistica e ambientale;  
2. Essa è costituita da componenti con diritto di voto eletti dal Consiglio Comunale tenendo conto, del 

possesso delle qualifiche professionali di architetto, ingegnere, geometra, (tutti iscritti nei relativi Albi 
professionali esercenti la libera professione) in numero di 5 (cinque). Di questi, uno (iscritti all’albo degli 
architetti ed esperti nelle materie storico-ambientali) effettua le competenze delegate dalla L.R.2/2003. 

3. Esercita le funzioni di Presidente della Commissione Urbanistico – Edilizia il membro nominato dal 
Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, tra i componenti della Commissione di cui al precedente 
comma 1, lett. a); al componente nominato Presidente è attribuito il gettone di presenza in misura doppia 
rispetto a quello spettante agli altri componenti. In caso di assenza o indisponibilità del presidente 
presiede la seduta il componente più anziano. In caso di non raggiungimento del numero minimo dei 
componenti per la validità della seduta della Commissione Edilizia, il Responsabile dello Sportello Unico 
per l’edilizia può assume anche la carica di commissario della C.E.U.C.. 

4. Esercita le funzioni di Segretario della Commissione il Responsabile del Procedimento o un impiegato 
del Comune, designato dal Responsabile Sportello Unico per l’Edilizia. Il Responsabile del Procedimento 
esercita altresì la funzione di relatore circa i progetti all’esame della C.E.U.C. 

5. I membri restano in carica per la stessa durata del Consiglio Comunale e possono eventualmente 
essere rieletti. Il membro di nomina consiliare, che cessi dall'ufficio prima della scadenza, viene 
sostituito, sempre mediante nomina consiliare, ed il suo sostituto resta in carica fino al completamento 
del periodo per il quale era stato nominato il membro sostituito. 

6. I membri elettivi vengono considerati automaticamente dimissionari dalla carica quando risultino assenti 
senza giustificato motivo a tre sedute consecutive o quando siano stati condannati per violazioni edilizie, 
urbanistiche e ambientali. 

7. Nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, l'Amministrazione 
Comunale deve provvedere all’integrazione della Commissione Urbanistico-Edilizia secondo quanto 
precedentemente previsto. 

 
Art. 10.  - COMPITI DELLA COMMISSIONE URBANISTICO-E DILIZIA 
 

1. La C.E.U.C. è l’organo consultivo del Comune nel settore urbanistico, edilizio e ambientale. Il 
Responsabile del Procedimento e il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia hanno facoltà di 
richiedere il parere su tutte le questioni di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti il territorio 
comunale. 

2. Nel settore urbanistico la C.E.U.C. esprime il parere solo in ordine all’aspetto morfologico della 
struttura urbana e territoriale sui seguenti atti: 

- adozione strumenti urbanistici generali e varianti; 
- adozione strumenti urbanistici attuativi del P.R.G.; 

Nel settore edilizio la C.E.U.C. esprime il proprio parere in merito agli interventi edilizi privati, con 
3. riferimento agli aspetti formali, compositivi ed architettonici delle opere edilizie ed al loro inserimento 

nel contesto urbano, ambientale e paesaggistico. 
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4. Non sono sottoposti al parere della C.E.U.C. gli interventi edilizi sotto elencati e che non siano 
localizzati in zone in cui sia necessaria l’autorizzazione prevista dall’art. 149 del D.Lgs. 42/2004, 
recante: “ Codice dei beni culturali e del paesaggio”: 

 
- interventi di manutenzione ordinaria; 
- interventi di manutenzione straordinaria; 
- interventi soggetti a “denuncia di inizio di attività”; 
- interventi di demolizione senza costruzione; 
- interventi relativi a impianti, infrastrutture e manufatti diversi di modesta rilevanza dimensionale ed 

estetica in rapporto al contesto nel quale si collocano; 
- interventi di modificazione morfologica del suolo; 
- realizzazione di nuove costruzioni di modesta entità, in zona di completamento edilizio (B) e di 

espansione edilizia (C1 e C4) del P.R.G., aventi  il volume edificabile al di sotto di 300 mc; 
- realizzazione di pertinenze o impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti, quando hanno 

modesta rilevanza dimensionale ed estetica rispetto al contesto nel quale si collocano; 
- varianti a permessi di costruire già rilasciati, che non raggiungano il limite del 10% in volume 

edificabile o edificato del fabbricato autorizzato, e varianti in corso d'opera di aggiornamento 
finale, quando non hanno un carattere sostanziale e non alterano l'aspetto architettonico 
dell'opera; 

- progetti per i quali è stato rilasciato un parere preventivo favorevole e non contengono modifiche 
significative dal punto di vista formale e compositivo e dell'inserimento nel contesto urbano ed 
ambientale, rispetto agli elaborati presentati per il parere preventivo; 

- per cappelle e monumenti funerari nell’ambito delle aree cimiteriali; 
- per edicole e chioschi; 
- per opere di urbanizzazione primaria; 
- per gli interventi di cui all’art. 7 del T.U. n. 380/2001. 

5. Sono fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni riportate, in ordine alle procedure edilizie, nelle 
leggi statali e regionali. 

6. Il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia potrà avvalersi del supporto della C.E.U.C. qualora 
per motivate esigenze ed in relazione alla complessità degli interventi, ritenga necessario il suo 
intervento. 

 
 
Art. 11.  - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE URBANIS TICO-EDILIZIA 
 
1. La Commissione si riunisce nella sede municipale di norma una volta al mese ed in via straordinaria su 

sollecitazione del Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia o qualora il Presidente lo ritenga 
necessario, previa convocazione di tutti i membri a mezzo invito scritto. Le adunanze sono valide 
quando intervengono almeno tre dei componenti. I pareri sono assunti a maggioranza di voti dei 
presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.  

2. Per l’ammissibilità dei progetti sotto l'aspetto ambientale è richiesta la presenza di almeno un 
componente iscritto all’albo degli architetti esperto nelle materie storico-ambientali che mette in atto la 
competenza delegata dalla L.R.2/2003. 

3. Per gli interventi definiti al successivo ART. 16.  - INTERVENTI ESEGUIBILI CON DENUNCIA INIZIO 
ATTIVITÀ (D.I.A.) o riconducibili a tale fattispecie, localizzati in zone in cui sia necessaria 
l’autorizzazione prevista dall’art. 149 del D.Lgs. 42/2004, recante: “ Codice dei beni culturali e del 
paesaggio”, le funzioni della C.E.U.C. per l’attuazione della subdelega di cui alla L.R. 2/2003 sono 
assolte dal componente iscritti all’albo degli architetti esperti nelle materie storico-ambientali. Per 
l’ammissibilità dei progetti sotto l'aspetto ambientale è richiesta la presenza del Responsabile dello 
Sportello Unico per l’Edilizia e almeno uno dei componenti. 

4. I componenti della Commissione Edilizia non potranno partecipare alla discussione, all’esame ed alla 
votazione dei progetti elaborati da essi stessi o che interessano i propri parenti ed affini sino al quarto 
grado (art. 279 T.U 1934 n°383 e art.290 T.U. 1915 n°148), a meno che non siano invitati per fornire 
chiarimenti. L'osservanza di tale prescrizione deve essere annotata nel verbale. 

5. Qualora Il Presidente, debba astenersi dall’esame e valutazione del progetto, la Commissione attribuisce 
al Responsabile Sportello Unico per l’Edilizia la funzione di Presidente della Commissione. 

6. La Commissione ha la facoltà di sentire, durante le adunanze, i progettisti per avere chiarimenti sui  
progetti sottoposti al suo esame. 

7. Sugli elaborati tecnici concernenti la domanda di concessione, subito dopo che la Commissione abbia 
espresso il proprio parere, il Segretario della Commissione provvede ad annotare in breve il parere 



____________________________________________________________________________________________________________________________
G:\Documenti\Delibere\Delibere C.C. anno 2016\Delibera C.C. n. 24.doc 

__________________
Pagina 7 di 10 

 
 

stesso e ad apporre su tutti gli atti tecnici la dicitura "Esaminato dalla Commissione Edilizia nella seduta 
del..........”. 

8. Gli elaborati esaminati devono essere vidimati dal Presidente, dal Segretario e dai Commissari presenti 
nella seduta. 

9. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. 
10. Gli uffici, per ogni argomento sottoposto alla Commissione Edilizia, redigono una relazione istruttoria.  
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Allegato “B” 
 

REGOLAMENTO EDILIZIO TESTO MODIFICATO 
 
TITOLO II 
 

Commissione Urbanistica 
 

CAPITOLO SECONDO 
 
Art. 8. - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE URBANISTICA COMUNALE. 
 

1. È istituita, in questo comune, la Commissione Urbanistica Comunale. 
 
Art. 9.  - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE URBANISTICA 
 

1. La Commissione Urbanistica Comunale (C.U.C.) esprime pareri obbligatori ma non vincolanti in 
materia urbanistica; 

2. Essa è costituita da n. 3 (tre) esperti, esterni all’Ente, aventi particolare e qualificata esperienza nella 
pianificazione urbanistica. 

3. Alle sedute della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, gli istruttori della 
pianificazione ed il responsabile dello Sportello unico per l’Edilizia; 

4. I soggetti di cui al comma 2 vengono individuati dall’Amministrazione mediante selezione dall’elenco 
fornito dall’ordine degli ingegneri e architetti della Provincia dell’Aquila o, in subordine, attraverso 
selezione pubblica indetta dallo Sportello unico per l’Edilizia mediante bando pubblicato all’albo 
pretorio e sul sito informatico del Comune; 

5. I componenti della Commissione Urbanistica sono nominati dalla Giunta Comunale; 
6. Qualora, per un membro nominato, si verifichi una causa di decadenza di cui al presente articolo, 

ovvero in caso di morte o di dimissioni, la medesima Giunta Comunale, su proposta del Sindaco o 
dell’assessore all’Urbanistica, provvede entro 30 giorni alla surroga attingendo, ove possibile, 
all’elenco-graduatoria di cui al precedente comma 5) ovvero previa petizione di analogo 
procedimento; 

7. Il soggetto nominato in sostituzione del componente decaduto o dimissionario resta in carica per il 
rimanente periodo di durata della Commissione Urbanistica; 

8. La durata in carica della Commissione Urbanistica corrisponde a quella della Giunta Comunale che 
ha provveduto alla sua nomina; 

9. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione Urbanistica si intende 
prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre 
quarantacinque giorni dalla scadenza; 

10. Sussistono per i componenti della Commissione Urbanistica le medesime condizioni di ineleggibilità, 
di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge per i Consiglieri Comunali. 

11. La carica di componente della Commissione Urbanistica è inoltre incompatibile: 
- Con la carica di Sindaco, di Assessore Comunale e di Consigliere Comunale; 
- Con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o enti, aziende o società 

da esso dipendenti; 
- Con l’esercizio di attività professionale in materia di edilizia privata sul territorio comunale; 

12. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, 
devono esprimersi anche in sede di controllo sugli stessi piani urbanistici sottoposte alla 
Commissione Urbanistica; 

13. Restano ferme, altresì, le cause di incompatibilità dettate dalle norme deontologiche, sancite 
dall’Ordine professionale cui il componente nominato è, eventualmente, iscritto. 

14. I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti o argomenti 
specifici devono astenersi dall’assistere all’esame, alla discussione e al giudizio allontanandosi 
dall’aula; 

15. L’obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli 
argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al 
coniuge di un componente della Commissione Urbanistica; 

16. I componenti della Commissione decadono automaticamente nel caso insorga una causa di 
incompatibilità sopravvenuta successivamente alla loro nomina; 



____________________________________________________________________________________________________________________________
G:\Documenti\Delibere\Delibere C.C. anno 2016\Delibera C.C. n. 24.doc 

__________________
Pagina 9 di 10 

 
 

17. E’ data facoltà al Sindaco, su relazione del responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia, di 
dimissionare i componenti nominati qualora nell’esercizio delle proprie funzioni manifestassero 
evidente incompetenza, ovvero nei casi in cui si rendessero responsabili di pratiche deliberatamente 
ostruzionistiche o contrastanti con la deontologia propria del ruolo di commissario sopra le parti (in 
particolare qualora manifestassero disomogeneità di valutazione di casi analoghi); 

18. Esercita le funzioni di Segretario della Commissione il Responsabile del Procedimento o un 
impiegato del Comune, designato dal Responsabile Sportello Unico per l’Edilizia. Il Responsabile del 
Procedimento esercita altresì la funzione di relatore circa i progetti all’esame della C.U.C. 

 
Art. 10.  - COMPITI DELLA COMMISSIONE URBANISTICA 
 

1. La C.U.C. è l’organo consultivo del Comune nel settore urbanistico. Il Responsabile del 
Procedimento e il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia hanno facoltà di richiedere il 
parere su tutte le questioni di carattere urbanistico riguardanti il territorio comunale. 

2. La C.U.C. esprime il parere solo in ordine all’aspetto morfologico della struttura urbana e territoriale 
sui seguenti atti: 

3. Proposte di variante al P.R.G. e varianti; 
4. Proposte di adozione strumenti urbanistici attuativi del P.R.G.; 

 
Art. 11.  - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE URBANISTICA 
 

1. La Commissione si riunisce nella sede municipale su sollecitazione del Responsabile dello Sportello 

Unico per l’Edilizia previa convocazione di tutti i componenti a mezzo posta elettronica almeno tre 

giorni prima della seduta. Le adunanze sono valide quando intervengono almeno due dei tre 

componenti. I pareri sono assunti a maggioranza di voti dei presenti. 

2. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno, potrà essere ammesso il 

progettista limitatamente all’illustrazione del progetto, non alla successiva attività di esame e di 

espressione del parere; 

3. Il segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della 

Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione. I verbali devono essere sottoscritti dai 

componenti e dal segretario. Nei verbali devono essere riportate le motivazioni dei voti contrari alla 

decisione assunta; 

4. Il segretario, inoltre, appone sui disegni di progetto la dicitura: “Esaminato dalla Commissione 

Urbanistica nella seduta n._____ del ___________” completata dalla firma dei componenti; 

5. E’ data la facoltà alla Commissione di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l’espressione del 

parere di competenza, ovvero delegare al riguardo alcuni componenti; 

6. Rientra nei diritti di ciascun componente richiedere la visione di tutti i documenti in possesso delle 

strutture organizzative comunali utili all’espressione del parere; 

7. La partecipazione alla Commissione Urbanistica da parte dei componenti comporta il riconoscimento 

di un gettone di presenza. Agli stessi componenti è riconosciuto inoltre il rimborso delle spese di 

viaggio eventualmente sostenute e adeguatamente documentate; 

8. La liquidazione del rimborso spese sarà effettuata trimestralmente dai competenti uffici comunali, su 

presentazione di apposito prospetto a firma del segretario della Commissione; 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to (Avv. Anna Fasciani) 

 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to (Dr. Francesco Cerasoli) 
______________________________________________________________________________ 

 
A T T E S T A 

 
- che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio elettronico comunale in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
 
Scurcola Marsicana, lì 04.08.2016 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Dr.ssa Maria Armida Iannucci) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 04.08.2016 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
  F.to (Dr.ssa Maria Armida Iannucci) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio elettronico per quindici giorni 
consecutivi dal _______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 
124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 
♦ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 

267/2000; 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
   
  

 
 


