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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA GIUNTA COMUNALE IN SEDUTA
PUBBLICA
Approvato con delib. C.C. N. 68 del 27 giugno 2008
Modificato con delib. C.C. n. 125 del 19 dic. 2008
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Articolo 1
Convocazione della Giunta Comunale in seduta pubblica.
La convocazione della Giunta Comunale in seduta pubblica per l’adozione e l’approvazione
dei Piani Attuativi Comunali come previsto dall’articolo 25 della legge regionale 23 febbraio 2007,
n. 5, “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio” come modificata
dalla legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12, deve avvenire almeno cinque giorni prima del giorno
stabilito per la seduta, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti da trattare.
L'elenco degli argomenti da trattare è, sotto la responsabilità del segretario generale,
pubblicato all'albo pretorio, sul sito web del Comune, sui display utilizzati per la comunicazione
istituzionale, cinque giorni prima del giorno stabilito per la seduta.

Articolo 2
Luogo di riunione
La Giunta Comunale in seduta pubblica si riunisce nella sede comunale 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 con le stesse modalità e
termini previsti al precedente art. 1.

Articolo 3
Presenza e comportamento del pubblico
Il pubblico che assiste alle sedute pubbliche della Giunta Comunale deve restare
nell’apposito spazio riservato, deve tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni
manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai membri della Giunta Comunale o
dalle decisioni adottate dallo stesso organo.
I poteri per il mantenimento dell’ordine pubblico nel luogo di riunione spetta al Sindaco o a
colui che presiede la Giunta Comunale.

Articolo 4
Votazioni della Giunta Comunale in seduta pubblica
Le decisioni sono assunte a scrutinio palese, per alzata di mano, salvo che la legge non
disponga modalità di votazione che richiedano lo scrutinio segreto.

Articolo 5
Adozione e approvazione Piani Attuativi Comunali da parte del Consiglio Comunale
Preventivamente all’adozione di Piano Attuativo Comunale (PAC) il Titolare di Posizione
Organizzativa competente in materia urbanistica informa, tramite il Servizio di Segreteria del
Comune, tutti i consiglieri comunali dell’intenzione di adottare e approvare un PAC.
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L’informazione avviene con le stesse modalità utilizzate per la convocazione del Consiglio
Comunale.
Qualora nei successivi quindici giorni almeno un quarto dei consigliere comunali facciano
pervenire all’Ufficio Protocollo, anche in forma cumulativa, apposita richiesta scritta che il Piano
Attuativo Comunale sia adottato e approvato dal Consiglio Comunale anziché dalla Giunta
Comunale, l’argomento relativo all’adozione del PAC verrà inserito all’ordine del giorno della
prima seduta consiliare utile.
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