






















































TITOLO   I

CAPO III
COMMISSIONE EDILIZIA 

Art. 14
Attribuzione e compiti della commissione edilizia

(1)  La  commissione  edilizia  è  l'organo  ordinario  di  consulenza  tecnica  del  Comune  in 
materia edilizia ed urbanistica.

(2) Essa esprime pareri obbligatori in ordine:
alle domande di concessione edilizia;
alle  domande  di  autorizzazione  limitatamente  alle  opere  di  restauro  e  risanamento 
conservativo;
ai piani guida e di lottizzazione a scopo edificatorio;
autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 99 L.P. 22/91.1

all'annullamento d'ufficio, alla decadenza e alle varianti alle concessioni edilizie già concesse.

(3) Il  parere della  commissione edilizia  è richiesto anche nel caso di domanda di nuova 
concessione a seguito di decadenza di una precedente concessione, sia per il mancato inizio dei 
lavori nel termine di un anno dal suo rilascio, sia nel caso di non ultimazione dei lavori nel termine 
fissato dalla concessione stessa.

(4)  La  Commissione  può  esprimersi,  se  richiesto,  sulle  proposte  di  variante  al  P.R.G., 
sull'interpretazione,  sull'attuazione  e  sull'eventuale  interpretazione,  esecuzione  ed  eventuale 
modifica  del  presente  regolamento  nonché  sull'interpretazione  di  massima  di  altre  disposizioni 
vigenti in materia edilizia o urbanistica.

(5) La Commissione Edilizia svolge la propria attività nei modi di cui al successivo art. 15 
bis, ed esprime il proprio parere.

Deliberazione del Consiglio comunale n. 24 dd. 06.10.2010

Art. 15
Commissione edilizia: Composizione

1. E’ istituita, con funzioni consultive, una Commissione Edilizia Comunale. Essa ha il compito di 
coadiuvare,  con  pareri  e  proposte,  l’autorità  comunale  competente  nelle  attività  attinente  
all’edilizia ed all’urbanistica, nonché nella tutela del decoro e dell’estetica delle costruzioni,  
anche in relazione al loro inserimento nell’ambiente.
La commissione edilizia comunale è presieduta dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato  
e composta da:

a)  il Comandante del Corpo Volontario Vigili del Fuoco;
b) un massimo di n. 3 (tre) ulteriori membri, di cui n. 2 (due) esperti in urbanistica e tutela del  

paesaggio.
Svolge funzioni di assistenza alla Commissione il tecnico incaricato dell’istruttoria.
Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal Segretario Comunale o suo  
delegato.

2. Sono membri di diritto della Commissione Edilizia Comunale: il Sindaco o un Assessore da lui  
delegato,  che  la  presiede,  il  responsabile  dell’Ufficio  Tecnico  (senza  diritto  di  voto)  ed  il  

1 Per gli indirizzi riguardanti l’installazione dei collettori e pannelli solari, si veda la deliberazione della Giunta provinciale 20 luglio 2001,  
n. 1835 (B.U. 7 agosto 2001, n. 32).



Comandante del Corpo Volontario Vigili del Fuoco, mentre i membri di cui al comma 1, lettera  
b) sono designati dalla Giunta comunale;

3. La Giunta Comunale nomina i commissari di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo  
scegliendoli  fra  architetti,  ingegneri,  geometri  o  periti  edili,  soggetti  iscritti  nei  rispettivi  albi  
professionali  oppure,  nel  caso  di  dipendenti  di  enti  pubblici  o  di  privati,  fra  i  soggetti  in  
possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione, oppure fra soggetti che, in possesso  
del  titolo  di  studio  di  cui  al  presente  comma,  dimostrino  esperienza  professionale  
adeguatamente documentata;

4. I componenti elettivi della Commissione Edilizia rimangono in carica per la durata del Consiglio  
Comunale  e comunque fino alla  nomina della  nuova Commissione Edilizia.  I  membri  della  
Commissione possono essere riconfermati..

5. Non  possono  fare  parte  della  Commissione  edilizia  quali  commissari  gli  assessori  ed  i  
consiglieri  comunali  in  carica  del  Comune  di  Fierozzo.  Non  possono  far  parte  
contemporaneamente  della  Commissione  Edilizia,  il  coniuge,  gli  ascendenti,  i  discendenti,  
collaterali di 2° grado, gli affini di 1° grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.  Non 
possono  inoltre  far  parte  della  commissione  edilizia  i  membri  che  si  trovino  in  stato  di  
incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di legge. I membri elettivi non possono essere 
dipendenti dell'Amministrazione Comunale né di organi Statali o Provinciali, ai quali competono  
attribuzioni di controllo preventivo o successivo sull'attività urbanistica-edilizia del Comune.

6. I  commissari  che,  senza  giustificato  motivo,  rimangono  assenti  per  più  di  tre  adunanze  
consecutive o per sei sedute nel corso di un anno solare, decadono dalla carica.

7. Per supplire alle vacanze che si verificassero nel corso del mandato, si procede a nomine  
sostitutive e gli eletti durano in carica fino al rinnovo della commissione.

8. Qualora il Sindaco o l’assessore delegato non possa presiedere la commissione, la presidenza  
è assunta dal Vicesindaco.

9. Per interventi urbanistici o concessioni edilizie di particolare rilevanza è facoltà del Presidente  
integrare la commissione con uno o più tecnici esperti senza diritto di voto”;

Art. 15 bis
Commissione Edilizia: funzionamento

(1) La Commissione Edilizia è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore delegato.
(2) La Commissione elegge tra i suoi 6 (sei) membri, nominati dalla Giunta Comunale un 

Vicepresidente.2

(3) In caso di astensione del Presidente e del vicepresidente le riunioni sono presiedute dal 
commissario nominato dal Presidente.

(4)  Le  funzioni  di  Segretario  della  Commissione  Edilizia  sono  affidate  al  Segretario 
Comunale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Tecnico Comunale.

(5) La Commissione si riunisce ordinariamente, su convocazione del Presidente, di norma 
ogni  mese,  e  straordinariamente  ogni  volta  che  il  Presidente  lo  creda  opportuno.  L’avviso  di 
convocazione è comunicato ai membri  almeno 5 giorni prima di ogni seduta.  In caso di seduta 
straordinaria la convocazione deve avvenire,  anche telefonicamente,  con non meno di 24 ore di 
anticipo.

(6) L'Esperto ha il compito di esprimere, previo apposito sopralluogo, pareri urbanistici e 
paesaggistici sui piani attuativi e sugli interventi soggetti a concessione edilizia.

(7) Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione Edilizia occorre la presenza di 
almeno la metà più uno dei componenti in carica aventi diritto di voto.

(8) I pareri della Commissione Edilizia si intendono approvati con il voto, favorevole, della 
maggioranza  dei  votanti.  In  caso di  parità  di  voti  favorevoli  e  sfavorevoli,  prevale  il  voto  del 
Presidente della Commissione.

2 La nomina della Commissione edilizia è di competenza della Giunta comunale quando nella composizione della stessa non figurano 
rappresentanti della minoranza consiliare sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento edilizio.



(9) I componenti della Commissione devono astenersi dal prendere parte ai relativi lavori, 
sia nella fase istruttoria che in quella decisionale, quando si tratta di interesse proprio o di interesse 
del coniuge, dei parenti entro il 2° grado e di affini entro il 1° grado.

(10) I processi verbali delle adunanze sono redatti dal Segretario, firmati dallo stesso e dal 
Presidente  della  Commissione,  e  devono  contenere  la  motivazione  del  parere  espresso  e  il 
nominativo degli esperti eventualmente invitati e in caso di non unanimità, devono anche essere 
riportati i voti ottenuti (favorevoli, contrari, astenuti) e le eventuali dichiarazioni di voto.

(11)  E'  fatto  divieto  ai  componenti  della  Commissione  di  comunicare  qualunque  atto 
documento o decisione a chi non faccia parte della Commissione.


































































































































































































