COMUNE DI RIVAROSSA
(Provincia di Torino)

REGOLAMENTO
DELLA COMMISSIONE CONSILIARE
RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA
E DECORO AMBIENTALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 47 del 30/10/2014

Art. 1 - COMPOSIZIONE
La Commissione Consiliare Ambiente Urbano e Territorio è composta come segue:
-

Sindaco in qualità di Presidente;
Assessore di comparto;
nr. 2 consiglieri in rappresentanza della maggioranza consiliare;
nr. 2 consiglieri in rappresentanza della minoranza consiliare.

Alle riunioni della Commissione partecipa in qualità di relatore e di esperto tecnico-amministrativo , con
funzioni di Segretario, senza diritto di voto, il Responsabile del Servizio competente o un Suo delegato in
caso di assenza o impedimento.
E’ ammessa la straordinaria partecipazione, previo invito del Presidente, di rappresentanti di altri Enti,
nonché l’audizione di privati aventi un interesse giuridicamente rilevante.

Art. 2 - DURATA IN CARICA
La Commissione Consiliare rimane in carica per tutta la durata dell’Amministrazione Comunale che l’ha
nominata.

Art. 3 - COMPETENZE
La Commissione ha l'obiettivo di contribuire ad incentivare lo sviluppo della qualità costruttiva,
architettonica, urbanistica e paesaggistica delle opere esistenti o da realizzare nel territorio comunale
esprimendo pareri consultivi e non vincolanti, qualora richiesti dalla Giunta comunale o dal Responsabile del
Servizio competente, o formulando proposte di atti di indirizzo al Consiglio comunale.
In particolare la Commissione potrà valutare, per quanto di sua competenza, la sostenibilità degli interventi e
la loro compatibilità con il contesto urbanistico - ambientale, in relazione all'estetica urbana, alla
riqualificazione urbanistica, ponendo quali elementi fondamentali la tipologia edilizia, la viabilità, l'arredo
urbano, il verde, in relazione all'edificato esistente, alle peculiarità ambientali e culturali presenti e ad ogni
altro elemento significativo del contesto urbanistico-ambientale.

Art. 4 - FUNZIONAMENTO
La Commissione è convocata dal Presidente, con inviti scritti contenenti l’ordine del giorno, da recapitare
per email almeno cinque giorni prima della riunione.
Nel caso che la trattazione del medesimo argomento richieda più riunioni consecutive, sono ammessi
aggiornamenti delle sedute a date concordate tra i membri della Commissione, salva la comunicazione scritta
ai Commissari eventualmente assenti.
La Commissione è validamente riunita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e si esprime a
maggioranza dei presenti.
Le riunioni della Commissione non sono aperte al pubblico.

