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Riferimenti normativi:
- L.R. n. 5/2007, “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio” modificata
dalla L.R. n. 12/2008.
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Art. 1
Finalità del Regolamento
1. Il presente regolamento è finalizzato a regolamentare il funzionamento della Giunta Comunale in seduta
pubblica per l’adozione e l’approvazione dei Piani Attuativi Comunali (PAC), come previsto dall’art. 25 della L.R.
23 febbraio 2007 n. 5 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio” e successive
modifiche ed integrazioni.

Art. 2
Convocazione della Giunta comunale in seduta pubblica
1. Il Sindaco convoca, con appositi avvisi scritti da recapitare ai singoli assessori, la Giunta comunale in seduta
pubblica per l’adozione e l’approvazione dei PAC;
2. Tale convocazione deve avvenire almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per la seduta, ponendo
all’ordine del giorno gli argomenti da trattare;
3. Entro i medesimi termini, la suddetta convocazione con relativo elenco degli argomenti da trattare, è pubblicata
all’albo pretorio comunale, negli appositi spazi previsti dall’art. 5 dello Statuto e resa pubblica attraverso il sito
web del Comune;
4. Le proposte di deliberazione, corredate dai relativi atti e dal parere degli uffici interessati, sono depositate
presso la Segreteria Comunale, fin dal giorno della convocazione della Giunta.

Art. 3
Luogo di riunione
1. La Giunta comunale in seduta pubblica si riunisce nel Palazzo Municipale presso la sala del Consiglio
comunale. Qualora giustificati motivi lo richiedano, il Sindaco stabilisce un diverso luogo di riunione nel territorio
comunale e ne dà notizia alla cittadinanza.

Art. 4
Presenza e comportamento del pubblico
1. Le sedute sono aperte al pubblico. Le persone presenti come uditori sono ammesse nei settori appositamente
riservati, devono rimanere in silenzio ed astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione;
2. Il Sindaco può richiedere la presenza dei progettisti estensori dei PAC ad illustrare i contenuti e/o a chiarirne
particolari aspetti, analogamente possono intervenire i funzionari dell’Ente;
3. La polizia municipale e le altre forze dell’ordine sono incaricati dell’osservanza dell’ordine pubblico e, in seguito
all’ordine del Sindaco, fanno uscire immediatamente chiunque turbi l’ordine dei lavori o ne comprometta il
regolare svolgimento.

Art. 5
Funzionamento della Giunta
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto Comunale;
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2. Il verbale della seduta della Giunta deve contenere tutti gli oggetti delle deliberazioni, gli atti adottati, il numero
dei voti favorevoli, contrari e i nominativi degli Assessori astenuti in ogni proposta e per le discussioni, la sintesi
degli interventi con i nomi di coloro che vi hanno partecipato.

Art. 6
Adozione e approvazione dei Piani Attuativi Comunali (PAC)
1. Al fine di consentire, ai sensi dell’art. 25, comma 1, secondo periodo, della L.R. 23 febbraio 2007 n. 5, ai
Consiglieri comunali di presentare l’eventuale richiesta di adozione e approvazione del PAC, la convocazione
della Giunta comunale di cui all’art. 2 del presente regolamento va preceduta, con almeno cinque giorni di
anticipo, dalla comunicazione ai Consiglieri comunali dell’imminente convocazione della Giunta comunale;
2. I Consiglieri comunali potranno esprimere la loro volontà di richiedere la convocazione del Consiglio Comunale,
a mezzo comunicazione scritta, entro e non oltre i 3 giorni lavorativi successivi;
3. Qualora la richiesta sia effettuata nei termini da almeno un quarto dei Consiglieri comunali, anche se con note
distinte, i Piani Attuativi Comunali saranno sottoposti all’adozione e all’approvazione del Consiglio comunale
seguendo le normali procedure.

Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento diventa efficace dalla data di esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.
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