COMUNE DI MOGGIO UDINESE
Provincia di Udine

REGOLAMENTO
EDILIZIO
COMUNALE
MODIFICA DELL'ART. 3.1.

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 30.09.2009

ART. 3.1. - Formazione della Commissione Edilizia.

È istituita la Commissione Edilizia così composta:
Membri di diritto:
1) il Sindaco o un Assessore da lui delegato, che la presiede;
2) il Responsabile dell'ufficio tecnico o altro tecnico dello stesso ufficio che funge di
norma da relatore;
3) il Comandante del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco (art. 12 della Legge 469 del
13.05.1961);
4) un componente designato dalla Consulta Regionale delle associazioni dei disabili di
cui all'articolo 13 bis della L.R. 25.09.1996, n. 41 e successive modifiche ed
integrazioni (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a
favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104
"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone
handicappate).-(Art. 42 della L.R. 23.02.2007, n. 5 e successive modifiche ed
integrazioni);
Membri elettivi:
1) quattro (4) membri nominati dalla Giunta Comunale scelti tra persone che abbiano
una competenza tecnica, estetica, amministrativa in materia edilizia ed urbanistica. Di
essi almeno uno dovrà essere un tecnico laureato ingegnere od architetto o in
mancanza tecnico diplomato iscritto all'albo professionale.
Esercita la funzione di segretario della Commissione il dipendente del comune all'uopo
designato dal Sindaco.La durata della Commissione segue quella del Consiglio Comunale, rimanendo comunque
in carica anche dopo la decadenza di quest’ultimo fino alla nomina della nuova
Commissione.Il componente elettivo che per qualsiasi ragione cessi dall'incarico prima del periodo
suddetto è sostituito con la stessa procedura e dura in carica fino a quella che
sarebbe stata la normale scadenza dal componente da esso sostituito.Per le cause e le procedure di decadenza, incompatibilità, astensione, per la validità
delle sedute e delle decisioni e in genere per ogni problema inerente al funzionamento
della Commissione vengono applicate le disposizioni del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni, regolanti casi analoghi.È in facoltà del Sindaco di chiamare a far parte della Commissione, come consulenti,
ed a seconda degli oggetti trattati, persone esperte nel campo dell'edilizia, dell'igiene
e dell'arte.-

