
 
OGGETTO: Istituzione della Commissione Mista Permanente: Commissione Urbanistica. 
 
 
 
 
- Premesso che l’art. 40 dello Statuto vigente e l’art. 30 del vigente Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio comunale prevedono la possibilità di istituire le commissioni miste 
permanenti; 

 
- Atteso che il citato art. 30 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

comunale prevede che la delibera istitutiva delle predette commissioni dovrà stabilire gli 
specifici compiti delle commissioni, la sua esatta composizione e le relative competenze nonché 
i criteri di nomina del Presidente; 

 
- Preso atto della proposta di istituire la seguente commissione mista permanente:  

 
a) Commissione Mista Urbanistica; 

 
- Recepiti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 primo comma d.lgs. 267/00; 
 
- Con n. voti………….. 
 

DELIBERA 
 

1. Di istituire, a norma di Statuto e del Regolamento del Consiglio Comunale la seguente 
commissione: 

 
• Commissione Mista Urbanistica. 

 
 

2. Di stabilire come segue composizione, attribuzioni e funzioni, modalità di convocazione e 
funzionamento, presidenza della commissione in oggetto: 

 
COMPOSIZIONE: La commissione in oggetto è composta da 6 membri, compreso il Presidente, 
di cui: 
 
- n. 4 componenti individuati fra i consiglieri comunali, i rappresentanti delle associazioni locali e/o 

semplici cittadini in rappresentanza del gruppo consiliare di maggioranza;  
 
- n. 2 componenti individuati fra i consiglieri comunali, i rappresentanti delle associazioni locali e/o 

semplici cittadini in rappresentanza dei gruppi consiliari di minoranza. 
 
 
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE: la commissione mista in oggetto è presieduta da un 
Presidente nominato dalla commissione tra i propri membri, con votazione palese, a maggioranza 
dei voti dei componenti. 
 
ATTRIBUZIONI E FUNZIONI: la commissione in oggetto ha il compito di coadiuvare e 
supportare in modo complementare ed integrato l’organo consiliare nelle materie di sua competenza 
nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti. 



Essa inoltre ha come attribuzione l’analisi consultiva e propositiva delle materie riferite agli 
argomenti di commissione con l’espressione di orientamenti relativi da fornire agli organi collegiali 
quale supporto decisionale. Sono escluse quelle materie e quegli argomenti che per legge o 
regolamento sono sottratte o coperte dal rispetto della Privacy. 
 
CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO: per quanto compatibili per la convocazione ed il 
funzionamento delle commissioni occorre far riferimento alle norme previste dal vigente 
regolamento del Consiglio comunale per le Commissioni consiliari.  
 
DURATA: La commissione resta in carica fino all’elezione del nuovo Consiglio. 
 
COMPENSI: La determinazione dell’eventuale compenso e/o rimborso spese è rinviata alla 
conclusione delle istituzioni di tutte le Commissioni Miste. 

 
3. Di dare mandato alla Giunta comunale di nominare, sulla base delle designazioni che 

perverranno dai gruppi consiliari, i componenti della commissione in oggetto. 
 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Stante l’urgenza di provvedere; 
 
Visto l’art. 134 – 4° comma del D.Lgs. 267/00 
 
Con voti ………………………. 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  
 
 

 
 
 
 


