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Art. 1 
Commissione Urbanistica. 

 
E’ istituita nel Comune di Rubiera ai sensi dell’articolo 22, comma 3, dello Statuto comunale 
la Commissione Urbanistica nella forma di commissione consiliare permanente. 
 
La suddetta Commissione è composta dal Sindaco che la presiede e un numero di 
Commissari così calcolato: n. 1 Commissario per ogni 4 Consiglieri, o frazione di quattro, 
appartenenti ad ogni singolo gruppo consiliare. Alla nomina provvede il Consiglio su 
designazione di ciascun gruppo consiliare. 
 

Art. 2 
Attribuzioni e competenze della Commissione Urbanistica 

 
La C.U. è organo consultivo di indirizzo politico del Comune che si esprime, con apposito 
parere, in ordine a tutte le questioni sia di carattere urbanistico in senso stretto, che di altro 
genere o materia  comportanti  implicazioni di scelte di assetto del territorio, preliminarmente 
alla adozione dell’atto deliberativo. 
 
I pareri sono espressione delle valutazioni politiche sulla definizione degli assetti generali 
della programmazione urbanistica strutturale del territorio. 
 
In ordine ad aspetti urbanistici particolarmente complessi, in Commissione possono essere 
invitati e sentiti professionisti esperti. 
 

Art. 3 
Funzionamento della Commissione 

 
La Commissione è presieduta dal Sindaco che è anche Presidente del Consiglio comunale. 
 
Il Presidente individua all’interno della Commissione chi esercita le funzioni vicarie in caso 
di sua assenza o impedimento. 
 
A garanzia del criterio di proporzionalità il voto dei Commissari è ponderato sulla base della 
rappresentatività del gruppo in Consiglio comunale. 
 
Nei gruppi rappresentati da più di un Commissario, i voti del gruppo sono equamente ripartiti 
tra i Commissari. Il Presidente ha diritto ad un voto. 
 
La Commissione si riunisce nella sede municipale, o altra sede indicata nella convocazione, e 
le sedute sono valide con la presenza di un numero di Commissari tale da rappresentare la 
metà più uno dei voti esprimibili. 
 
In caso di dimissioni dall’incarico dei commissari, si provvede alla loro sostituzione 
seguendo le medesime modalità di nomina. 
 
Ai Commissari viene corrisposta una indennità corrispondente ai gettoni spettanti ai 
consiglieri comunali. 
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Art. 4 

Pareri della Commissione 
 
In presenza di argomenti da sottoporre al Consiglio Comunale in materia urbanistica 
preventivamente la questione è portata all’attenzione della Commissione per valutazione 
preventiva esprimendo apposito parere. 
  
La Commissione è convocata dal Presidente di propria iniziativa nonché su richiesta del 
Responsabile del Servizio che segnala la questione da esaminare. 
 
E’ relatore della Commissione di norma l’Assessore all’Urbanistica, ma anche, in relazione 
allo specifico argomento, gli Assessori ai L.L.P.P. e all’Ambiente . 
 
Gli assessori sopracitati, pur non componenti, partecipano comunque alle sedute della 
Commissione con diritto di intervento nella discussione.  
 
I pareri della Commissione sono espressi con il consenso della maggioranza dei voti. 
 

Art. 5 
Verbali della Commissione 

 
Le sedute ed i pareri della C. U. vengono verbalizzate in apposito registro, vidimato dal 
Segretario Comunale, e depositato e conservato a cura e responsabilità dell’ufficio 
Urbanistica. 
 
Nel verbale vengono riportati  i pareri favorevoli, contrari, ed eventuali dichiarazioni di 
astensione. 
 
Le verbalizzazioni sono curate da un commissario e/o impiegato che assume le funzioni di 
Segretario.  
 
Le pagine del verbale sono sottoscritte dai  commissari presenti. 
 


