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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del  30.11.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO:  Commissione Edilizia: modifica del Titolo I° Capo III° articoli 23, 24 e 25 del vigente 

Regolamento Edilizio. 
 
Su invito del Presidente Sindaco, l’Assessore all’Urbanistica Geom. Ballin Elisabetta illustra il punto in 
esame contestualmente ai successivi punti 7 e 8 posti all’o.d.g. di pari argomento evidenziando: 
  
che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, e successive 
modificazioni e integrazioni, contiene, fra l’altro, le disposizioni relative al controllo e alla gestione dei beni 
soggetti a tutela paesaggistica; 
 
che in particolare l’articolo 146 del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, come modificato con D.Lgs. 
26 marzo 2008 n. 63, disciplina il procedimento relativo all’autorizzazione paesaggistica e attribuisce alla 
Regione la competenza a esercitare la funzione autorizzatoria prevedendo, al comma, 6 la possibilità che la 
stessa deleghi l’esercizio ad altri soggetti, tra cui i Comuni, per i territori di loro competenza purché gli enti 
delegati: 
a) dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico scientifiche; 
b) garantiscano la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative 
in materia urbanistico- edilizia; 
 
che la Regione Veneto, ex art. 31 della L.R. 12.01.2009 n.1, ha confermato - in attesa di una disciplina 
organica di recepimento del D. Lgs. n. 42/2004 - fino al 31 dicembre 2010 - la ripartizione delle funzioni 
amministrative previste dalla L. R. n. 11/2001, in particolare per ciò che concerne la delega ai Comuni in 
ordine al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica; 
 
che la Giunta Regionale Veneta, con deliberazione n. 835 del 15 marzo 2010, ha fornito gli indirizzi in 
merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnica/scientifica per 
l’esercizio delle funzioni paesaggistiche al fine del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica art. 146 comma 
6 del D.Lgs 42/04; 
 
Considerato che per effetto della decadenza della delega ai Comuni in ordine al rilascio dell’autorizzazione 
paesaggistica prorogata fino al 31 dicembre 2010, dal decorrere di quella data deve intendersi soppressa la 
commissione edilizia comunale nella sua composizione integrata e ai sensi del comma 6 dell’art.146 del 
D.Lgs 42/04, deve essere garantita la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di 
funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, mentre continua ad operare la commissione edilizia 
comunale nella composizione ordinaria, in quanto organo collegiale riconosciuto indispensabile per la 
realizzazione dei fini istituzionali del Comune; 
 
Ravvisata la necessità di modificare il Regolamento Edilizio nel rispetto dei requisiti previsti dal comma 6 
del D.Lgs 42/2004 e contestualmente apportare alcune modifiche alle attribuzioni della Commissione 
Edilizia al fine di adeguarla alle reali esigenze dell’ente, evitando di appesantire il lavoro dei Commissari, 
snellire l’espletamento delle procedure edilizie per gli interventi di modesta entità che generalmente non 
richiedono l’esercizio di particolari e approfondite valutazioni e al contempo qualificare l’operato della 
Commissione Edilizia a cui compete l’esame  degli interventi di maggiore complessità,  fermo restando la 
facoltà per il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata di sentire in ogni caso la Commissione 
Edilizia qualora lo ritenga opportuno; 
 
Rilevata, alla luce di quanto in premessa richiamato, la necessità e l’urgenza di adeguare il vigente 
regolamento edilizio al D.Lgs 42 del 22 gennaio 2004, agli indirizzi contenuti nella D.G.R. n. 835 del 
15.03.2010 e di modificare pertanto gli articoli 23, 24 e 25 del vigente regolamento edilizio (documento 
depositato agli atti n. 1) così come segue: 
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Art. 23 Attribuzioni della commissione edilizia  
1. La commissione edilizia esprime il proprio parere sull’osservanza delle norme urbanistiche, edilizie, 

tecniche ed igieniche vigenti e sull’adeguatezza del progetto sotto i profili estetici, sui seguenti progetti:  
a) strumenti urbanistici attuativi; 
b) comparti edificatori;  
c) unità minime di intervento;  
d) Interventi di nuova costruzione, ampliamento e/o demolizione e ricostruzione di edifici  (su tutto il 
territorio comunale) di superficie in progetto superiore a mq. 100 di S.n.p., o altri interventi che 
modificano l’aspetto esteriore degli edifici e  immobili localizzati in zona A e/o storico testimoniali e per 
gli interventi previsti al comma 3 dell’art. 20 e dalla lettera n) del comma 6 art. 6 delle norme tecniche di 
attuazione;  
e) monetizzazione aree a standard e monetizzazione parcheggi di cui articolo 29 nta. 

2. Essa potrà inoltre essere sentita dal Dirigente su quanto ha attinenza a problemi urbanistici ed edilizi in 
genere e comunque qualora il Dirigente ne ravvisi la necessità. 

3. La commissione esprime altresì il proprio parere sulla diffida a  demolire  e  sull’annullamento  del titolo 
edilizio. 

 
Art. 24 Composizione della commissione edilizia 
1. La commissione edilizia è formata da un membro di diritto, che presiede la commissione stessa,  e da  tre 

membri nominati con decreto sindacale. 
2. E’ membro di diritto il Dirigente del settore urbanistica ed edilizia privata o un suo delegato. 
3. I membri nominati con decreto sindacale sono in numero di tre scelti  tra esperti in materia, in possesso 

di diploma di geometra, laurea in architettura, urbanistica, ingegneria, agraria, scienze forestali, materie 
ambientali e artistico – monumentali; deve  essere  assicurata  la nomina di almeno un esperto indicato 
dalla minoranza.  

4. I membri restano in carica per la durata del mandato amministrativo ed esercitano comunque  le  loro 
funzioni  fino  alla nomina  dei successori. In caso di quattro assenze consecutive non giustificate di uno 
dei membri della commissione, il Sindaco può revocare l’incarico e sostituire il membro. 

5. Il Sindaco, sostituisce altresì quei  membri che, per qualunque  motivo,  non  possano continuare  a  
coprire  l'incarico (morte, dimissioni, incompatibilità, ecc.). I membri  nominati in sostituzione  restano 
in carica fino allo scadere del mandato dell'intera commissione.  

6. Non può essere nominato a  far parte della  commissione edilizia chi ricopre incarichi politici elettivi, chi 
sia parente  di primo  e di  secondo grado,  affine di  primo grado,  adottante o  adottato di  altro 
componente  la commissione stessa. 

7. Ai membri della commissione stessa spetta  un  gettone di presenza  nella misura stabilita dal Consiglio 
comunale. 

 
Art. 25 Funzionamento della commissione edilizia 
1. La commissione edilizia si riunisce ordinariamente, su convocazione del presidente, una volta ogni  

quindici giorni e straordinariamente, ogni volta che il presidente ritenga opportuno. 
2. L'avviso di convocazione è inviato ai membri almeno tre giorni prima di ogni seduta, salvo motivi 

d'urgenza. 
3. Per la validità delle adunanze della commissione edilizia, che avvengono in seduta segreta,  è  necessaria 

la  presenza  del presidente e di almeno due dei rimanenti membri di cui al comma 3 del precedente 
articolo 24. 

4. I pareri della commissione sono assunti a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il 
voto del presidente. 

5. La commissione può sentire, qualora questi ne facciano domanda scritta al presidente, o convocare, 
qualora ne ravvisi l'opportunità, i firmatari  delle domande  di cui  all'articolo 3 del presente regolamento 
e i loro tecnici. 
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6. La commissione può, qualora ne ravvisi la necessità, effettuare sopralluoghi,  al fine  di acquisire  tutti gli  

elementi necessari per  una esatta  valutazione delle opere per le  quali è richiesto il suo  parere. 
7. Il presidente  ha facoltà  di incaricare  uno dei  membri della commissione a fungere da relatore su 

particolari progetti. 
8. Dei pareri espressi dalla  commissione deve essere redatto un verbale, che viene sottoscritto da tutti i 

membri presenti. 
9. Quando  la commissione  sia chiamata a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente 

interessato uno dei suoi  membri,  questi,  se presente,  deve denunciare tale sua posizione, astenendosi 
dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio relativi all'argomento stesso; dell'osservanza di tale 
prescrizione deve essere presa nota nel verbale. 

10. I membri della commissione sono  tenuti ad osservare il segreto sui  lavori della medesima. 
 
L’Assessore conclude la sua relazione dando conto del fatto che attualmente l’ufficio sta esaminando le 
pratiche a 30 giorni dalla loro acquisizione. 
 
Il Presidente apre il dibattito. 
 
Il Cons. Spolaore, riassume la necessità della suddivisione delle competenze in materia di tutela 
paesaggistica create dal nuovo codice e sottolinea che avrebbe voluto che la convenzione fosse fatta con un 
Comune della Riviera del Brenta per uniformità e contiguità del territorio. Ricorda infatti che sulla base di 
dette valutazioni la precedente amministrazione aveva realizzato il Regolamento sulle insegne e lo stesso si 
sarebbe potuto fare per la commissione in esame. Ritiene che con il Comune di Pianiga non vi siano molte 
affinità o analogie territoriali.  
Avanza dubbi anche sull’art. 7 del Regolamento (in approvazione al successivo punto posto all’o.d.g.) 
relativamente a chi rilascerà il titolo, in quanto l’avverbio “reciprocamente” potrebbe inficiare tutto il 
procedimento. Sarebbe stato preferibile trovare all’interno dell’ufficio comunale una diversa soluzione 
differenziando le competenze. Ribadisce ancora una volta le proprie riserve sulla legittimità della così detta 
“reciprocità”; teme che si possano inficiare tutti i relativi procedimenti. 
 
L’Assessore risponde che è vero che il territorio di Pianiga è diverso rispetto a quello di Dolo, ma la 
commissione in ogni caso è titolata ad affrontare qualsivoglia tematica e ricorda che Pianiga è sotto vincolo 
in quanto zona di reticolato romano. Spiega che la commissione rilascerà il parere dopo una prima istruttoria 
fatta dall’ufficio titolare per competenza territoriale, successivamente al parere l’atto verrà adottato dal 
Responsabile del procedimento dell’altro Comune. 
In ogni caso il quadro di riferimento è assai incerto e frammentato e sicuramente vi potranno essere delle 
ulteriori evoluzioni. Per quanto riguarda il Comune di Fiesso d’Artico, non abbiamo chiuso la porta in faccia 
a nessuno, in realtà non ci è stata fatta alcuna richiesta al riguardo. 
 
Il Cons. Spolaore Adriano ritiene il meccanismo farraginoso e anche non chiaro in ordine alle figure di chi 
sia il Responsabile del procedimento. 
 
L’Assessore spiega che si sono cercate delle soluzioni all’interno della struttura comunale, ma al di fuori 
dell’ufficio Urbanistica ed edilizia privata proprio per non creare sovrapposizioni nelle competenze. 
Si tratta di una sperimentazione che potrà essere rivista in corso di gestione. Attendiamo anche di conoscere 
la posizione che assumerà al riguardo la Regione Veneto. 
 
Ultimato il dibattito e visto che nessun altro consigliere chiede di intervenire sul punto il Sindaco mette in 
votazione il punto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione dell’Assessore all’Urbanistica / Edilizia Privata; 
 
Udito il dibatto svoltosi;  
 
Vista la proposta di modifica del Capo III artt. 22, 23 e 24 predisposta dal Settore Urbanistica ed Edilizia 
Privata come sopra riportata e di cui all’allegato documento 1 e nell’allegato documento 2 (contenente il 
testo comparativo tra testo vigente e testo oggetto di approvazione con il presente provvedimento); 
 
Dato atto che : 
La Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 “Modifiche al titolo V della parte seconda della 
Costituzione” conferisce potestà regolamentare ai comuni in ordine alla disciplina dell’organizzazione e 
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nelle materie di competenza, nell’osservanza sia dei principi 
fissati dalla Costituzione che sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza; 
Non è più vigente l’art. 10 della L.R. n. 61/85 che inseriva il Regolamento Edilizio nel P.R.G., per cui oggi 
il provvedimento di modifica a detto Regolamento è normato dal combinato disposto dell’art. 2 comma 4 e 
dall’art. 4 del D.P.R. 380/2001 che demanda all’autonoma potestà regolamentare dei singoli comuni 
l’adozione ed il perfezionamento dei rispettivi Regolamenti Edilizi; 
Non sarà pertanto necessaria l’adozione di una apposita variante al P.R.G., ma sarà sufficiente approvare le 
modifiche al Regolamento edilizio nei modi e nei termini previsti per qualsiasi altro Regolamento Comunale 
e quindi mediante l’adozione di una apposita deliberazione del consiglio Comunale; 
 
Sentita la commissione urbanistica nella seduta del 25 novembre 2010; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 

 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti n. 19 Consiglieri  
Astenuti n. 6 (Consiglieri: Gaspari Antonio, Spolaore Adriano, Crisafi Vincenzo, Lazzari Gianni,  Naletto 

Gianluigi e Gei Giorgio)  
Votanti n.  13 
Voti favorevoli n. 13   

DELIBERA 
 
1. di abrogare, dalla data del 1 gennaio 2011, gli articoli 23, 24 e 25 del vigente regolamento edilizio 

(documento n. 1depositato agli atti); 
 
2. di approvare, gli articoli 23, 24 e 25 del regolamento edilizio come riportati in premessa e di cui 

all’allegato documento n. 1, con efficacia differita al decorrere della data del 1 gennaio 2011; 
 
3. di dare atto che fino alla data del 31 dicembre 2010 continueranno ad applicarsi gli articoli 23, 24 e 25 del 

vigente Regolamento edilizio; 
 
4. di  dare  atto  che dal 1 gennaio 2011 deve intendersi soppressa la commissione edilizia comunale nella 

sua composizione integrata, mentre continua ad operare la commissione edilizia comunale nella 
composizione ordinaria, in quanto organo collegiale riconosciuto indispensabile per la realizzazione dei 
fini istituzionali del Comune. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO  ALLEGATO N. 1 
 

ARTT. 23, 24 E 25 REC MODIFICATO 
 

(oggetto di approvazione) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Art. 23 Attribuzioni della commissione edilizia  
1. La commissione edilizia esprime il proprio parere sull’osservanza delle norme urbanistiche, edilizie, 

tecniche ed igieniche vigenti e sull’adeguatezza del progetto sotto i profili estetici, sui seguenti progetti:  
a) strumenti urbanistici attuativi; 
b) comparti edificatori;  
c) unità minime di intervento;  
d) Interventi di nuova costruzione, ampliamento e/o demolizione e ricostruzione di edifici  (su tutto il 
territorio comunale) di superficie in progetto superiore a mq.100 di S.n.p., o altri interventi che 
modificano l’aspetto esteriore degli edifici e  immobili localizzati in zona A e/o storico testimoniali e per 
gli interventi previsti al comma 3 dell’art.20 e dalla lettera n) del comma 6 art.6  delle norme tecniche di 
attuazione;  
e) monetizzazione aree a standard e monetizzazione parcheggi di cui articolo 29 nta. 

2. Essa potrà  inoltre essere sentita dal Dirigente su quanto ha attinenza a problemi urbanistici ed edilizi in 
genere e comunque qualora  il Dirigente ne ravvisi la necessità. 

3. La commissione esprime altresì il proprio parere sulla diffida a  demolire  e  sull’annullamento  del titolo 
edilizio. 

 
Art. 24 Composizione della commissione edilizia 
1. La commissione edilizia è formata da un membro di diritto, che presiede la commissione stessa,  e da  tre 
membri nominati con decreto sindacale. 
2. E’ membro di diritto il Dirigente del settore urbanistica ed edilizia privata o un suo delegato. 
3. I membri nominati con decreto sindacale sono in numero di tre scelti  tra esperti in materia, in possesso di 
diploma di geometra, laurea in architettura, urbanistica, ingegneria, agraria, scienze forestali, materie 
ambientali e artistico – monumentali; deve  essere  assicurata  la nomina di almeno un esperto indicato dalla 
minoranza.  
4. I membri restano in carica per la durata del mandato amministrativo ed esercitano comunque  le  loro 
funzioni  fino  alla nomina  dei successori. In caso di quattro assenze consecutive non giustificate di uno dei 
membri della commissione, il Sindaco può revocare l’incarico e sostituire il membro. 
5. Il Sindaco, sostituisce altresì quei  membri che, per qualunque  motivo,  non  possano continuare  a  
coprire  l'incarico (morte, dimissioni, incompatibilità, ecc.). I membri  nominati in sostituzione  restano in 
carica fino allo scadere del mandato dell'intera commissione.  
6. Non può  essere nominato a  far parte della  commissione edilizia chi ricopre incarichi politici elettivi, chi 
sia parente  di primo  e di  secondo grado,  affine di  primo grado,  adottante o  adottato di  altro componente  
la commissione stessa. 
7. Ai membri della commissione stessa spetta  un  gettone di presenza  nella misura stabilita dal Consiglio 
comunale. 
 
Art. 25 Funzionamento della commissione edilizia 
1. La commissione edilizia si riunisce ordinariamente, su convocazione del presidente, una volta ogni  

quindici giorni e straordinariamente, ogni volta che il presidente ritenga opportuno. 
2. L'avviso di convocazione è inviato ai membri almeno tre giorni prima di ogni seduta, salvo motivi 

d'urgenza. 
3. Per la validità delle adunanze della commissione edilizia, che avvengono in seduta segreta,  è  necessaria 

la  presenza  del presidente e di almeno due dei rimanenti membri di cui al comma 3 del precedente 
articolo 24. 

4. I pareri della commissione sono  assunti a maggioranza dei voti dei  presenti, in caso di parità prevale il 
voto del presidente. 

5. La commissione può sentire, qualora questi ne facciano domanda scritta al presidente, o convocare, 
qualora ne ravvisi l'opportunità, i firmatari  delle domande  di cui  all'articolo 3 del presente regolamento 
e i loro tecnici. 



6. La commissione può, qualora ne ravvisi la necessità, effettuare sopralluoghi,  al fine  di acquisire  tutti gli  
elementi necessari per  una esatta  valutazione delle opere per le  quali è richiesto il suo  parere. 

7. Il presidente  ha facoltà  di incaricare  uno dei  membri della commissione a fungere da relatore su 
particolari progetti. 

8. Dei pareri espressi dalla commissione deve essere redatto un verbale, che viene sottoscritto da tutti i 
membri presenti. 

9. Quando  la commissione  sia chiamata a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente 
interessato uno dei suoi  membri,  questi,  se presente,  deve denunciare tale sua posizione, astenendosi 
dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio relativi all'argomento stesso; dell'osservanza di tale 
prescrizione deve essere presa nota nel verbale. 

10. I membri della commissione sono  tenuti ad osservare il segreto sui  lavori della medesima. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO ALLEGATO n. 2 
 

ARTT. 23, 24 E 25 REC TESTO COMPARATO  
VIGENTE /MODIFICATO 

 
(il testo barrato è il testo eliminato, 

 il testo in grassetto è il testo inserito) 



 
 
 
Art. 23 Attribuzioni della commissione edilizia e della commissione edilizia integrata ai sensi l.r. 63/94 
1. La commissione edilizia esprime il proprio parere sull’osservanza delle norme urbanistiche, edilizie, 

tecniche ed igieniche vigenti e sull’adeguatezza del progetto sotto i profili estetici e ambientali, sui 
seguenti progetti:  
a) strumenti urbanistici attuativi; 
b) comparti edificatori;  
c) unità minime di intervento;  
d) richieste  di permessi di costruire relativamente a interventi di nuova costruzione, ampliamento e/o 
demolizione e ricostruzione di edifici  (su tutto il territorio comunale) di superficie in progetto 
superiore a mq.100 di S.n.p., o altri interventi che modificano l’aspetto esteriore degli edifici e  
riguardano immobili localizzati in zona A e/o storico testimoniali e per gli interventi previsti al 
comma 3 dell’art. 20 e dalla lettera n) del comma 6 art. 6 delle norme tecniche di attuazione;  
e) monetizzazione aree a standard e monetizzazione parcheggi di cui articolo 29 nta. 

2. Essa potrà  inoltre essere sentita dal Dirigente su quanto ha attinenza a problemi urbanistici ed edilizi in 
genere e comunque qualora  il Dirigente ne ravvisi la necessità. 

3. La commissione esprime altresì il proprio parere sulla diffida a demolire e sull’annullamento del titolo 
edilizio. 

4. La commissione edilizia, integrata con gli esperti in materia ambientale, ai sensi L.R. 63/94, esprime 
parere in tutti i casi venga modificato l’aspetto esteriore degli immobili sottoposti a vincolo paesistico 
ambientale ai sensi d. l.vo 42/2004, secondo quanto previsto dalla sopra citata legge regionale. 

 
Art. 24 Composizione della commissione edilizia e della commissione edilizia integrata ai sensi l.r. 63/94 
1. La commissione edilizia è formata da un membro di diritto, che presiede la commissione stessa,  e da  tre 

membri nominati con decreto sindacale. 
2. E’ membro di diritto il Dirigente del settore urbanistica ed edilizia privata o un suo delegato. 
3. I membri nominati con decreto sindacale sono in numero di tre scelti  tra esperti in materia, in possesso di: 

diploma di geometra, laurea in architettura, urbanistica, ingegneria, agraria, scienze forestali, materie 
ambientali e artistico – monumentali; deve  essere  assicurata  la nomina di almeno un esperto indicato 
dalla minoranza.  

4. La commissione edilizia, limitatamente ai pareri relativi alle autorizzazioni ed ai provvedimenti di 
competenza comunale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dovrà essere integrata da due 
esperti in materia di bellezze naturali e di tutela dell’ambiente, aventi i requisiti di cui dall’art. 6 della 
legge regionale 31 ottobre 1994 n° 631.  

5. 4. I membri restano in carica per la durata del mandato amministrativo ed esercitano comunque  le  loro 
funzioni  fino  alla nomina  dei successori. In caso di quattro assenze consecutive non giustificate di uno 
dei membri dellea commissionie, il Sindaco può revocare l’incarico e sostituire il membro. 

6. 5. Il Sindaco, sostituisce altresì quei  membri che, per qualunque  motivo,  non  possano continuare  a  
coprire  l'incarico (morte, dimissioni, incompatibilità, ecc.). I membri  nominati in sostituzione  restano in 
carica fino allo scadere del mandato dell'intera commissione.  

7. 6. Non può  essere nominato a  far parte della  commissione edilizia chi ricopre incarichi politici elettivi, 
chi sia parente  di primo  e di  secondo grado,  affine di  primo grado,  adottante o  adottato di  altro 
componente  la commissione stessa. 

8. 7. Ai membri della commissione stessa spetta  un  gettone di presenza  nella misura stabilita dal Consiglio 
comunale. 

 
 
 

                                                           
1 Si riporta l’articolo 6, comma 3, della Legge Regionale 31 ottobre 1994, n. 63:  
“3. Tali esperti sono nominati dal Consiglio comunale, con voto limitato a uno, sulla base di curriculum e competenze 
documentate, tra i laureati in architettura, ingegneria, urbanistica, agraria, materie ambientali e artistico-monumentali 
o equipollenti.” 



Art. 25 Funzionamento della commissione edilizia e della commissione edilizia integrata ai sensi l.r. 63/94 
1. La commissione edilizia si riunisce ordinariamente, su convocazione del presidente, una volta ogni  

quindici giorni e straordinariamente, ogni volta che il presidente ritenga opportuno. 
2. L'avviso di convocazione è inviato ai membri almeno tre giorni prima di ogni seduta, salvo motivi 

d'urgenza. 
3.  Per la validità delle adunanze della commissione edilizia, che avvengono in seduta segreta,  è  necessaria 

la  presenza  del presidente e di almeno due dei rimanenti membri di cui al comma 3 del precedente 
articolo 24. 

4. Per la validità delle adunanze della commissione edilizia integrata ai sensi della legge regionale 63/94, 
oltre ai membri di cui al precedente comma 3,  è  necessaria la  presenza di almeno uno degli esperti di 
cui al comma 4 del precedente articolo 24. 

5. 4. I pareri dellea commissionie sono assunti a maggioranza dei voti dei presenti.,in caso di parità prevale 
il voto del presidente. 

6. 5. La commissione può sentire, qualora questi ne facciano domanda scritta al  presidente, o convocare, 
qualora ne ravvisi l'opportunità, i firmatari  delle domande  di cui  all'articolo 3 del presente regolamento 
e i loro tecnici. 

7. 6. La commissione può, qualora ne ravvisi la necessità, effettuare sopralluoghi,  al fine  di acquisire  tutti 
gli  elementi necessari per  una esatta  valutazione delle opere per le  quali è richiesto il suo  parere. 

8. 7. Il presidente  ha facoltà  di incaricare  uno dei  membri della commissione a fungere da relatore su 
particolari progetti. 

9. 8. Dei pareri espressi dalla  commissione deve essere redatto un verbale, che viene sottoscritto da tutti i 
membri presenti. 

10. 9. Quando la commissione sia chiamata a trattare  argomenti nei quali si trovi direttamente o 
indirettamente interessato uno dei suoi  membri,  questi,  se presente,  deve denunciare tale sua posizione, 
astenendosi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio relativi all'argomento stesso; 
dell'osservanza di tale prescrizione deve essere presa nota nel verbale. 

11. 10. I membri della commissione sono  tenuti ad osservare il segreto sui  lavori della medesima. 

 
 

 
 
 
 


