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ALLEGATO "A" ART. 7  

Composizione della Commissione Edilizia 

II Comune fruisce di una Commissione consultiva che si occupa dei problemi relativi 

all'urbanistica generale ed attuativa e dei problemi relativi all'edilizia ed all'arredo urbano. 

Detta Commissione è composta dai seguenti membri:  

a)  Membri elettivi effettivi: 

un architetto o ingegnere edile, designato dal rispettivo Ordine Professionale ed eletto 

dal Consiglio Comunale, per le funzioni di cui alla L.R. n° 50/93; 

un architetto o un ingegnere edile nominato dal Consiglio Comunale; un 

Geologo nominato dal Consiglio Comunale; 

d)  Membri elettivi supplenti: 

un architetto o ingegnere edile, designato dal rispettivo Ordine Professionale ed eletto 

dal Consiglio Comunale, per le funzioni di cui alla L.R. n° 50/93; 

un architetto o un ingegnere edile nominato dal Consiglio Comunale; un 

Geologo nominato dal Consiglio Comunale; 

II Presidente della Commissione è eletto dai membri effettivi nell'ambito degli stessi. 

Esercita le funzioni di Segretario della Commissione, senza diritto di voto, un dipendente 

dell'Ufficio Tecnico Comunale, designato dall'Ingegnere Capo dell'Area Tecnica, che non abbia parte 

nel procedimento. 

La durata della Commissione Comunale è di tre anni, alla scadenza di tale periodo di tempo questa 

decadrà di diritto. 

Sei mesi prima della scadenza il Sindaco dovrà predisporre gli atti per il rinnovo richiedendo 

ai competenti Ordini Professionali i nominativi. 

I membri elettivi decadono dalla carica quando risultino assenti senza giustificato motivo a tre 

sedute consecutive. 

II Presidente, quando risulti dai verbali dell'organo in questione la decadenza, deve dare 

comunicazione al fine di promuovere la formalizzazione del provvedimento da parte del Consiglio 

Comunale il quale procede, nella stessa seduta, alla nomina di un nuovo membro, in sostituzione del 

precedente. 

In via transitoria, in sede di prima applicazione del presente articolo, i componenti saranno scelti 

tra quelli in carica fino alla scadenza della Commissione. 

 

Città di Francesco Lomonaco 


