
Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 24 marzo 2011 

 

 

COMUNE DI RONCONE 
 

 

REGOLAMENTO 

DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA. 

 

 

 

Art. 1. 

 

Istituzione della Commissione consultiva in materia di pianificazione urbanistica. 

 

E’ istituita presso l’Amministrazione comunale del Comune di Roncone la Commissione 

consultiva  in materia di pianificazione urbanistica. 

Compito della Commissione è esprimere pareri e proposte su questioni poste al suo esame in 

materia di pianificazione urbanistica. 

Tali pareri e proposte hanno lo scopo di esaminare e approfondire, a supporto conoscitivo del 

Consiglio comunale, che adotta gli atti di pianificazione urbanistica, l’impatto che le possibili 

scelte urbanistiche possono comportare sulla vita della popolazione o rispetto ad interessi 

diffusi e collettivi. 

     

 

 

Art. 2. 

 

Nomina e composizione della Commissione consultiva in materia di Pianificazione 

urbanistica. 

 

La Commissione è nominata dalla Giunta comunale.  

La Commissione è composta da dodici  membri, aventi diritto di voto come segue: 

 

- l’assessore competente in materia urbanistica, con funzioni di Presidente della 

Commissione; nel caso di impedimento svolge le funzioni di Presidente il soggetto che ai sensi 

delle disposizioni regolamentari del Comune può presiedere la Commissione Edilizia;  

- il soggetto che ai sensi delle disposizioni regolamentari del Comune può presiedere la 

Commissione Edilizia; 

- tre rappresentanti del Consiglio Comunale, in numero eguale al numero dei gruppi 

consiliari, uno designato da ciascun gruppo, che possono essere scelti anche tra persone che 

non rivestono la carica di Consigliere comunale; 

- un rappresentante del settore economico primario: agricoltura e allevamento;  

- un rappresentante del settore economico secondario: attività produttive artigianali ed 

industriali;  

- un rappresentante del settore economico terziario: attività turistica, ricettiva e del 

Commercio;  

- un testimone della memoria storica; 

- un tecnico esperto del settore ambientale, flora, fauna e difesa del territorio; 

- un rappresentante della Pro Loco; 



- un rappresentante delle Associazioni operanti nel Comune di Roncone.   

 

Inoltre ai lavori della Commissione potranno partecipare senza diritto di voto, su richiesta del 

Presidente: 

- il responsabile dell’ufficio tecnico comunale con funzione verbalizzante, ed altre funzioni di 

supporto esplicativo e tecnico;  

- esperti in materia, tra i quali l’estensore incaricato della predisposizione dei documenti di 

pianificazione urbanistica, per l’espressione di informazioni di carattere tecnico inerenti le 

questioni approfondite dalla Commissione. 

 

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione, quando partecipa alle riunioni, il 

responsabile dell’ufficio tecnico comunale, o in sua assenza altro membro appositamente 

incaricato dal Presidente.   

Laddove la partecipazione di esperti avvenga a titolo professionale retribuito, prima delle 

seduta la partecipazione andrà preceduta da apposito formale incarico dell’organo Comunale 

competente.   

 

 

Art. 3 . Durata della Commissione. 

 

La Commissione dura rimane in carica per la durata dell’attuale consiliatura. 

 

 

Art. 4. Disciplina delle riunioni 

 

La Commissione viene convocata su iniziativa del Presidente ogni volta che egli lo ritenga 

opportuno in relazione all’attività di formazione degli atti di pianificazione. 

Spetta comunque al Presidente fissare gli argomenti da sottoporre all’esame della 

Commissione.  

La Commissione, nella sue riunioni, potrà essa stessa fissare nuove riunioni di 

approfondimento o prosecuzione dei lavori, purchè vi sia il consenso vincolante di chi la 

presiede. In tal caso la nuova riunione potrà avvenire senza apposita convocazione, ed 

andranno previamente invitati a parteciparvi quei componenti non presenti nella riunione di 

fissazione della successiva seduta. 

Le riunioni si intendono valide quando vi partecipino almeno sette dei suoi membri con diritto 

di voto.  

Le proposte ed i pareri si considerano validamente espressi con il voto della maggioranza dei 

presenti.  

 

 

Art. 5. Gettoni di presenza 

 

Ai membri della Commissione con diritto di voto spetta un gettone di presenza nella misura 

fissata in generale per i membri della Commissioni comunali fatte salve eccezioni in base alla 

normativa vigente. 

 

  


