COPIA
N.
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COMUNE DI GONARS
Provincia di Udine
-------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Nomina Componenti Commissione Urbanistica comunale.

Comunicata ai capigruppo consiliari il

26.02.2015

Prot. n. 1688

L'anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 20.30 nella sala
comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.
Intervengono al presente punto all'ordine del giorno:

CARICA

COGNOME

NOME

SINDACO

DEL FRATE

MARINO

ASSESSORE

BOEMO

IVAN DIEGO

ASSESSORE

BUDAI

ALBERTO

ASSESSORE

SAVOLET

DANIELA

ASSESSORE

STRADOLINI

MARIA CRISTINA

ASSESSORE

PREZ

IGLIFF

Assiste il segretario comunale dott.ssa Angela Spanò.
Presiede il dott. Marino Del Frate nella sua qualità di sindaco.

PRESENTE

○
○
○
○
○
○

ASSENTE

Nomina Componenti Commissione Urbanistica comunale.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Presentata dal sindaco
PREMESSO:
- che il comune di Gonars è dotato di piano regolatore;
- che la realtà socio-economica del comune è cambiata rispetto alla data di progettazione dell'attuale
strumento urbanistico generale vigente;
- che il susseguirsi di norme e regolamentazioni urbanistiche, sia di livello nazionale che regionale,
non rendono più procrastinabile l'aggiornamento della pianificazione territoriale;
- che l'Amministrazione comunale ha pertanto ritenuto di procedere alla redazione di una variante
al Piano Regolatore Generale per consentire una aggiornamento della pianificazione territoriale
comunale a al fine di adeguarlo alle nuove norme, e alle numerose richieste pervenute dai
cittadini;
RILEVATO che il regolamento di istituzione e funzionamento della Commissione comunale
urbanistica approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 18/06/2013 all’art. 1
prevede che la Commissione comunale urbanistica è composta come segue:
-Sindaco o Assessore delegato in qualità di Presidente
- nr. 1 esperto esterno in campo urbanistico per ogni Gruppo consiliare, designato dai rispettivi
capigruppo;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 5 del sopracitato regolamento consiliare, la Commissione viene
nominata dalla Giunta comunale con votazione palese espressa per alzata di mano, previa
designazione da parte dei capogruppo consiliari dei nominativi di competenza;
DATO atto che sono pervenute da parte dei capogruppi le indicazioni sui nominativi degli esperti in
campo urbanistico da nominare come componenti la commissione urbanistica rispettivamente:
- Stefano Ioan per il gruppo consiliare “FORZA GONARS FAUGLIS ONTAGNANO BORDIGA”
- Fabiano Candotto per il gruppo consiliare “LEGA NORD”;
- Andrea Cocetta per il gruppo consiliare “LISTA CIVICA IL COMUNE”;
- dott. Alberto Fabio di Gonars per il gruppo consiliare “NUOVA SCELTA”;
- p.i. Nicola Di Tommaso di Gonars per il gruppo consiliare “LISTA CIVICA GONARS FAUGLIS
ONTAGNANO BORDIGA”;
- ing. Stefania Masolini di Gonars per il gruppo consiliare “CAMBIARE CON I GIOVANI”;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 8 del vigente regolamento per il funzionamento della commissione,
ai membri eletti non spetta alcuna indennità di presenza, essendo la partecipazione alle sedute della
Commissione gratuita;
DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione del Sindaco, degli Assessori
e del Segretario Comunale del RUP e del responsabile dell’istruttoria e quindi di non trovarsi in
posizione di conflitto di interessi;
Tutto ciò premesso;

PROPONE
1) Le motivazioni espresse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

2) Di nominare i seguenti componenti esterni (non Consiglieri) della Commissione Urbanistica
Comunale:
- Stefano Ioan per il gruppo consiliare “FORZA GONARS FAUGLIS ONTAGNANO BORDIGA”
- Fabiano Candotto per il gruppo consiliare “LEGA NORD”;
- Andrea Cocetta per il gruppo consiliare “LISTA CIVICA IL COMUNE”;
- dott. Alberto Fabio di Gonars per il gruppo consiliare “NUOVA SCELTA”;
- p.i. Nicola Di Tommaso di Gonars per il gruppo consiliare “LISTA CIVICA GONARS FAUGLIS
ONTAGNANO BORDIGA”;
- ing. Stefania Masolini di Gonars per il gruppo consiliare “CAMBIARE CON I GIOVANI”;
La commissione è presieduta dal Sindaco o dall’Assessore delegato.
Alle riunioni della Commissione partecipa oltre al professionista incaricato della redazione degli
strumenti urbanistici, il Responsabile dell’ufficio urbanistico o un suo delegato in caso di assenza o
impedimento, in qualità di relatore e di esperto tecnico amministrativo, con funzioni di Segretario,
senza diritto di voto.
3) Di dare atto che ai componenti della Commissione non spetta alcuna indennità di presenza, la
partecipazione alle sedute della Commissione è gratuita.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. Enti Locali n. 267 del 18.8.2000, si esprime PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopraesposta.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Michela Lorenzon

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n.
267/2000, si dà atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Giorgio Maran

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri;
Vista la legge regionale 24.05.2004 n° 17;
Con voti unanimi resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente trascritta.
2) di dichiarare - data l'urgenza di procedere - con voti favorevoli unanimi resi ed accertati con
separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17 della L.R.
24.05.2004 n. 17.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Marino Del Frate

IL SEGRETARIO
f.to Angela Spanò

__________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, immediatamente esecutiva, è in pubblicazione all'albo pretorio per
quindici giorni consecutivi dal 26.02.2015.
addì, 26.02.2015
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Maria Lucia Tondon
__________________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
addì, 26.02.2015

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon

__________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
26.02.2015 al 13.03.2015 inclusi. Contro la stessa non sono stati prodotti reclami o denunce.
addì, 16.03.2015
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon
__________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
- dalla sua data (L.R. n. 17/2004 art. 17)
addì, 26.02.2015
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon
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