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REGOLAMENTO PER L’ATTUAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL’ART.25  L.R. 5/2007 – 
ADOZIONE PIANI ATTUATIVI . 
 

Articolo 1 
Oggetto del Regolamento 

1. In virtù delle competenze in materia urbanistica, attribuite all’Unione dei Comuni Centro Economico della 
bassa Friulana, il presente regolamento detta norme organizzative per l’attuazione delle disposizioni 
indicate dall’art.25 della L.R. 5/2007 (Legge Urbanistica Regionale) nei Comuni dell’Unione medesima, al 
fine di uniformare i comportamenti e le procedure.   
 
 

Articolo 2 
Convocazione della Giunta Comunale in seduta pubblica. 

1. La convocazione della Giunta Comunale in seduta pubblica per l’adozione dei Piani Attuativi Comunali 
come previsto dall’articolo 25 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, come modificata dalla legge 
regionale 21 ottobre 2008, n. 12, “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio” 
deve avvenire almeno otto giorni prima del giorno stabilito per la seduta, ponendo all'ordine del giorno gli 
argomenti da trattare. 
2. La convocazione della Giunta Comunale in seduta pubblica per l’approvazione dei Piani Attuativi 
Comunali, come previsto dall’articolo 25 della legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5 deve avvenire almeno 
cinque giorni prima del giorno stabilito per la seduta, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti da 
trattare. 
3. L'elenco degli argomenti da trattare è, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, pubblicato all'albo 
pretorio, sul sito web del Comune e, se presenti, sui display utilizzati per la comunicazione istituzionale, nei 
termini di cui ai precedenti commi. 
 

Articolo 3 
Adozione e approvazione Piani Attuativi Comunali da parte del Consiglio Comunale 

1. Nei termini di cui all’articolo precedente, il Servizio di Segreteria del Comune, informa i consiglieri 
comunali della convocazione. La predetta informazione potrà essere effettuata anche attraverso il sistema di 
posta elettronica, ancorché non certificata.  
2. Qualora entro il terzo giorno antecedente la data fissata per l’adozione o l’approvazione almeno un quarto 
dei consiglieri comunali, faccia pervenire all’Ufficio Protocollo, apposita richiesta scritta di adozione o 
approvazione da parte del Consiglio Comunale, anziché della Giunta Comunale, l’argomento relativo al 
PAC verrà inserito all’ordine del giorno della prima seduta consiliare utile e le pubblicazioni di avviso 
verranno contestualmente ritirate.  
3. Nel caso di approvazione di opera pubblica, costituente variante al PAC, (comma 4 dell’art. 25 L.R.5/2007 
e ss.mm.) la richiesta di cui al precedente comma deve essere formulata entro i tre giorni successivi allo 
svolgimento della riunione di commissione urbanistica( laddove istituita) , nella quale è stato esaminato il 
progetto. 

 
 

Articolo 4 
Luogo di riunione 

1. La Giunta Comunale in seduta pubblica si riunisce di norma nella sede comunale, presso la sala del 
Consiglio Comunale. Qualora il Sindaco stabilisca un diverso luogo di riunione nel territorio comunale, ne 
dà notizia alla cittadinanza con le stesse modalità e termini previsti al precedente art.2. 
 

 


