APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 4.9.2012

REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE URBANISTICA
Art. 1
COMPOSIZIONE
La Commissione comunale urbanistica è composta come segue:
-

Assessore di comparto – in qualità di Presidente;
nr. 1 consigliere in rappresentanza della maggioranza consiliare;
nr. 1 consigliere in rappresentanza della minoranza consiliare;
nr. 1 esperto in campo urbanistico designato della maggioranza consiliare;
nr. 1 esperto in campo urbanistico designato della minoranza consiliare;

Alle riunioni della Commissione partecipa in qualità di relatore e di esperto tecnicoamministrativo, con funzioni di Segretario, senza diritto di voto, il Responsabile dell’Area
Urbanistica o un Suo delegato in caso di assenza o impedimento.
E’ ammessa la straordinaria partecipazione, previo invito del Presidente, di rappresentanti di
altri Enti, nonché l’audizione di privati aventi un interesse giuridicamente rilevante.
Art. 2
DURATA IN CARICA
La Commissione Comunale urbanistica rimane in carica
dell’Amministrazione Comunale che l’ha nominata.

per tutta la durata

Art. 3
COMPETENZE
La Commissione ha carattere consultivo nei confronti della Giunta Comunale e Consiglio
Comunale, a seconda delle rispettive competenze ed è chiamata ad esprimere pareri, suggerimenti,
proposte e valutazioni in ordine a Piani e loro varianti, progetti ed in genere questioni a valenza
urbanistica ed ambientale.
Art. 4
FUNZIONAMENTO
La Commissione è convocata dal Presidente, con inviti scritti contenenti l’ordine del giorno,
da recapitare almeno cinque giorni prima della riunione.
Nel caso che la trattazione del medesimo argomento richieda più riunioni consecutive, sono
ammessi aggiornamenti delle sedute a date concordate tra i membri della Commissione, salva la
comunicazione scritta ai Commissari eventualmente assenti.
La commissione è validamente riunita con la presenza della maggioranza dei suoi
componenti e si esprime a maggioranza dei presenti.
Le riunioni della Commissione non sono aperte al pubblico.

Il membro consigliere comunale temporaneamente impedito alla partecipazione, può essere
validamente sostituito da altro consigliere del medesimo Gruppo, previa comunicazione scritta del
Capogruppo al Presidente.
Art. 5
NOMINA
La Commissione viene nominata dal Consiglio Comunale con votazione palese espressa per alzata
di mano.
Art. 6
DECADENZA
I membri che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, da trasmettere
per iscritto almeno entro il giorno precedente al Presidente, vengono dichiarati decaduti dal
Consiglio Comunale, che provvede alla loro surroga, con le modalità di cui all’art.1
Art. 7
ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento, ai sensi dell’art. 84 del vigente Statuto Comunale, entra in vigore alla data
di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

