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REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA GIUNTA COMUNALE
IN SEDUTA PUBBLICA
Ai fini degli adempimenti previsti all’articolo 25 della
L.R. n° 5/2007 e ss.mm.ii.

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 29.07.2008
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 26.11.2009
Testo entrato in vigore in data 26.11.2009 ex art. 46 Statuto comunale
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Articolo 1
Oggetto e finalità.

1. Il presente regolamento, in applicazione dell'articolo 25, 1° comma
della Legge Regionale riguardante la riforma dell’urbanistica e disciplina
dell’attività edilizia e del paesaggio del 23 febbraio 2007 n° 5 detta
disposizioni per la procedura relativa alla adozione ed approvazione
dei Piani Attuativi Comunali di seguito indicati pe r br e vità co me
" P.A.C ." .
2. Ai sensi della normativa regionale citata viene istituita la competenza
della Giunta Comunale in merito alla approvazione dei P.A.C. purché la
stessa deliberi in seduta pubblica.
3. Per dare operatività alla normativa regionale si rende opportuno e
necessario approvare un apposito Regolamento che detti norme e
individui procedure per gestire le sedute pubbliche della Giunta.

Articolo 2
Convocazione della Giunta comunale in seduta pubblica

1. Spetta al Sindaco la convocazione della Giunta comunale in seduta
pubblica ai soli fini di adottare ed approvare 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” e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La convocazione della Giunta va effettuata per iscritto, almeno tre giorni
liberi prima del giorno stabilito per la seduta, e deve contenere l’ora ed il
luogo dove si effettuerà la seduta nonché l’elenco dei P.A.C. da trattare.
3. Una copia della convocazione con l’ordine del giorno degli argomenti da
discutere deve essere pubblicata all’Albo Pretorio e inviata ai capo-gruppi
consiliari.
4. Copia dell'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno degli argomenti
da trattare, è reso pubblico anche attraverso inserimento sul sito web
del Comune e nelle bacheche comunali.
Articolo 3
Luogo di riunione

La Giunta comunale in seduta pubblica, presieduta dal Sindaco, si
riunisce nel Palazzo Municipale presso la sala del Consiglio Comunale.
Qualora giustificati motivi lo richiedano, il Sindaco stabilisce un diverso
2

Comune di Pozzuolo del Friuli
INTERNET sito web: www.comune.pozzuolo.udine.it
e-mail: segretario@com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it

luogo di riunione
convocazione .

nel territorio

comunale

Via XX Settembre, 31
33050 POZZUOLO DEL FRIULI (UD)
C.F.: 80010530303 P.IVA 00581220308
Servizio Tesoreria ccp
15192339
tel.: 0432 / 669016 fax: 0432 / 669343

e

ne

dà

notizia

nella

Articolo 4
Presenza e comportamento del pubblico

1. Chiunque può assistere alle sedute. Il pubblico che assiste alle adunanze
pubbliche della Giunta deve restare nei settori appositamente riservati,
rimanere in silenzio, mantenere un contegno corretto ed astenersi da
ogni segno di approvazione o di disapprovazione.
2. Non è previsto alcun intervento alla discussione se non da parte dei
singoli Assessori presenti alla seduta.
3. I poteri per il mantenimento dell’ordine nella parte della sala destinata al
pubblico, spettano al Sindaco, che li esercita avvalendosi,ove occorra,
dell’ausilio della polizia comunale.

Articolo 5
Votazioni della Giunta in seduta pubblica

Le decisioni sono assunte a scrutinio palese, per alzata di mano, con la
maggioranza degli Assessori presenti,salvo che la legge non disponga
modalità di votazione che richiedano lo scrutinio segreto o lo decida la
stessa Giunta ad unanimità dei voti degli Assessori presenti motivandone
la ragione.

Articolo 6
Adozione e approvazione dei Piani Attuativi Comunali (PAC)
dalla Giunta comunale in seduta pubblica

1. I Piani Attuativi Comunali previsti dall'articolo 25 della legge regionale 23
febbraio 2007, n. 5, sono adottati ed approvati con deliberazione della
Giunta comunale in seduta pubblica.
2. Ai Capigruppo consiliari verrà inviata specifica comunicazione, almeno 8
giorni consecutivi prima della prevista convocazione della seduta di
Giunta.
3. Qualora ne faccia richiesta per iscritto almeno un quarto dei Consiglieri
Comunali, perentoriamente entro 5 giorni dal ricevimento della
comunicazione succitata, i P.A.C. sono adottati dal Consiglio Comunale.
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4. Il Piano Attuativo Comunale, una volta adottato, è depositato presso la
sede del Comune per trenta giorni entro i quali chiunque può formulare
osservazioni ed opposizioni.
5. Qualora, entro gli 8 giorni successivi al termine di deposito, almeno un
quarto dei Consiglieri ne faccia richiesta scritta, il Piano Attuativo
Comunale sarà approvato dal Consiglio Comunale.
Articolo 7
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, per le sedute della
Giunta in seduta pubblica si applicano le norme di legge e di statuto
comunale in materia di Giunta comunale, se ed in quanto compatibili.
2. Il presente Regolamento entra in vigore e diventa efficace dalla data di
esecutività della delibera con cui si è approvato.
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