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DELIBERAZIONE N. 137
in data: 03-11-2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

Schmidhauser Maria Grazia P

Capelli Carlo Matteo

Totale presenti    5
Totale assenti      0

Assiste il Segretario Generale Sig. Russo Dr. Santo  il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Rossano Vania Pirola  nella sua
qualità di  Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

P

             L’anno  duemilasedici addì  tre del mese di novembre alle ore 17:00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:



Pagnoncelli  Giuseppina
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Oggetto: Parere ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e  art. 147 bis del D.Lgs nr. 267/2000 sulla proposta di deliberazione
riguardante:  Art.3 e 4 Regolamento Comunale per il funzionamento delle Commissioni - Istituzione Commissione per il
Territorio - Determinazione Composizione

PARERE TECNICO

Ai sensi dell’art. 49,   comma 1, del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, esperita l’istruttoria di
competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi,  esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla  proposta di deliberazione
avente come oggetto:
Art.3 e 4 Regolamento Comunale per il funzionamento delle Commissioni - Istituzione Commissione per il
Territorio - Determinazione Composizione

Data 03-11-2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



Locatelli D.ssa Cristiana
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Oggetto: Parere ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e  art. 147 bis del D.Lgs nr. 267/2000 sulla proposta di deliberazione
riguardante:  Art.3 e 4 Regolamento Comunale per il funzionamento delle Commissioni - Istituzione Commissione per il
Territorio - Determinazione Composizione

PARERE CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs  18 agosto 2000 nr. 267 e dell’art. 5, comma 2, del Regolamento
comunale dei Controlli, il sottoscritto esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli
preventivi e le verifiche,  attesta che la proposta di deliberazione, avente come oggetto Art.3 e 4
Regolamento Comunale per il funzionamento delle Commissioni - Istituzione Commissione per il Territorio -
Determinazione Composizione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-
finanziaria e sul patrimonio dell’ente.

Data 03-11-2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO



Delibera di G.C. n .137del 03-11-2016

LA  GIUNTA COMUNALE

UDITA la relazione sulla proposta di deliberazione;

VISTA, ESAMINATA e  fatta propria la seguente proposta di deliberazione:

Proposta di deliberazione

Proponente politico: Pirola Rossano Vania
Ufficio di riferimento: SETTORE AMMINISTRATIVO
Responsabile del Settore/Procedimento:Giuseppina  Pagnoncelli

OGGETTO Art.3 e 4 Regolamento Comunale per il funzionamento delle Commissioni - Istituzione
Commissione per il Territorio - Determinazione Composizione

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 51 del 13.10.2016, resa immediatamente
eseguibile, è stato approvato  il nuovo testo di regolamento comunale per il funzionamento delle
commissioni comunali.

Considerato che l’art. 3 del surrichiamato regolamento recita:  “Al fine di ricercare la più ampia
partecipazione nell’attività amministrativa dei cittadini, ai sensi del citato art. 15 dello statuto, la Giunta
Comunale può istituire le Commissioni Comunali a supporto delle attività nell’ambito della cultura,
dell’ambiente, della protezione civile, dello sport, del tempo libero, delle problematiche giovanili, familiari o
degli anziani, dei servizi alla persona, dell’edilizia e dell’urbanistica, della salvaguardia del territorio e su
ogni altra materia che si ritenesse necessario.”

Considerato, altresì, che nel successivo art. 4 del surrichiamato regolamento è stabilito che all’atto della
costituzione di ciascuna Commissione Comunale, la Giunta Comunale ne stabilisce la composizione e le
finalità in aggiunta a quanto stabilito dall’art. 7 del succitato regolamento.

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra espresso,  procedere all’istituzione  presso questo Comune di
una Commissione per il Territorio  che:

- sia propositiva, consultiva e di studio, che possa supportare l’Amministrazione Comunale nella
programmazione, gestione e salvaguardia del proprio territorio e il cui perimetro di attività  ricomprenda i
seguenti ambiti:

sviluppo dei presupposti e degli obiettivi che legittimano la pianificazione del Territorio;

adozione degli strumenti urbanistici necessari per garantire efficienza, efficacia e sicurezza;

messa in relazione e confronto delle diverse componenti dell’assetto territoriale (residenziale,
industriale/produttivo, agricolo, ecc.);

incentivazione di interventi progettuali che qualifichino il Comune di Bottanuco;

stimolo di operazioni di ricerca e analisi del territorio per acquisire una migliore conoscenza;

collaborazione con i Comuni limitrofi e con gli Organismi Sovracomunali (es. Provincia, Regione,
Parchi, ecc.) per la soluzione di problematiche di carattere sovracomunali;



tutela ambientale, rispetto a problematiche relative al consumo del suolo, all’inquinamento delle
acque, del suolo, dell’aria, al controllo e alla salvaguardia dell’ambiente;

individuazione delle esigenze funzionali dei sistemi della mobilità/viabilità, del verde, dei luoghi
centrali, della residenza, della produzione e del commercio.

- possa  proporre alla Giunta Comunale l’istituzione di opportuni Gruppi di Lavoro, a supporto della stessa
Commissione nel perseguire i propri scopi, ai sensi del richiamato Regolamento Comunale per il
funzionamento delle Commissioni.

Considerato, dover stabilire in questa sede, ai sensi del surrichiamato regolamento,  la composizione della
Commissione in parola  come di seguito specificato:

La Commissione per il Territorio è composta da numero 11 (undici) componenti, fra i quali:

l’ Assessore (o il Consigliere all’uopo delegato dall’Assessore), membro di diritto, che assume la-
carica di Presidente della Commissione;

n. 10 (dieci) membri, nominati dalla Giunta Comunale, dei quali due in rappresentanza di ciascun-
gruppo consiliare di minoranza; è privilegiato il possesso di competenze ed esperienze nelle materie
di cui la Commissione si occupa.

Dato che ai sensi dell’art. 16 del più volte richiamato regolamento per il funzionamento delle commissioni
l’elezione a membro delle commissioni e la partecipazione alle stesse non danno diritto a compensi.

Ritenuto opportuno provvedere in merito.

Dato atto che nella fase preventiva della formazione dell’atto si è provveduto, a norma dell’art. 147bis,
comma 1, del D.Lgs nr. 267/2000 al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, così come
risulta dai pareri allegati;

Dato atto, altresì, che la proposta di deliberazione non comporta riflessi  sulla situazione economica
finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente;

Visti gli atti sopra richiamati;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267;

Visto il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. , in merito alla competenza dell’organo
deliberante;

PROPONE

Di istituire  presso questo Comune la Commissione per il Territorio  che:

- è propositiva, consultiva e di studio, e supporta l’Amministrazione Comunale nella programmazione,
gestione e salvaguardia del proprio territorio e il cui perimetro di attività  ricomprenda i seguenti ambiti:

sviluppo dei presupposti e degli obiettivi che legittimano la pianificazione del Territorio;

adozione degli strumenti urbanistici necessari per garantire efficienza, efficacia e sicurezza;

messa in relazione e confronto delle diverse componenti dell’assetto territoriale (residenziale,
industriale/produttivo, agricolo, ecc.);

incentivazione di interventi progettuali che qualifichino il Comune di Bottanuco;

stimolo di operazioni di ricerca e analisi del territorio per acquisire una migliore conoscenza;



collaborazione con i Comuni limitrofi e con gli Organismi Sovracomunali (es. Provincia, Regione,
Parchi, ecc.) per la soluzione di problematiche di carattere sovracomunali;

tutela ambientale, rispetto a problematiche relative al consumo del suolo, all’inquinamento delle
acque, del suolo, dell’aria, al controllo e alla salvaguardia dell’ambiente;

individuazione delle esigenze funzionali dei sistemi della mobilità/viabilità, del verde, dei luoghi
centrali, della residenza, della produzione e del commercio.

- può proporre alla Giunta Comunale l’istituzione di opportuni Gruppi di Lavoro, a supporto della stessa
Commissione nel perseguire i propri scopi, ai sensi del richiamato Regolamento Comunale per il
funzionamento delle Commissioni.

Di stabilire ai sensi del Regolamento comunale  per il funzionamento delle commissioni comunali citato in
premessa,  la composizione della Commissione in parola  come di seguito specificato:

La Commissione per il territorio è  composta da numero 11 (undici) componenti, fra i quali:

l’ Assessore (o il Consigliere all’uopo delegato dall’Assessore), membro di diritto, che assume la-
carica di Presidente della Commissione;

n. 10 (dieci) membri, nominati dalla Giunta Comunale, dei quali due in rappresentanza di ciascun-
gruppo consiliare di minoranza; è privilegiato il possesso di competenze ed esperienze nelle materie
di cui la Commissione si occupa.

Di dare atto che ai sensi dell’art. 16 del più volte richiamato regolamento per il funzionamento delle
commissioni l’elezione a membro delle commissioni e la partecipazione alle stesse non danno diritto a
compensi.

Di trasmettere copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del  Decreto
Legislativo 267/2000.

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi  dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

RICONOSCIUTA la piena competenza della Giunta Comunale a deliberare sulla materia in oggetto,
ai sensi  dell’art. 48 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO  il parere favorevole espresso sull’allegata proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e
147/bis del d.lgs. n. 267/2000, che ne costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

RITENUTO di accogliere ed approvare la proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale
rinvio;

CON VOTI unanimi favorevoli,  espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di approvare e fare propria  la suddetta proposta di deliberazione;



Di istituire  presso questo Comune la Commissione per il Territorio  che:

- è propositiva, consultiva e di studio, e supporta l’Amministrazione Comunale nella
programmazione, gestione e salvaguardia del proprio territorio e il cui perimetro di attività
ricomprenda i seguenti ambiti:

sviluppo dei presupposti e degli obiettivi che legittimano la pianificazione del Territorio;

adozione degli strumenti urbanistici necessari per garantire efficienza, efficacia e sicurezza;

messa in relazione e confronto delle diverse componenti dell’assetto territoriale

(residenziale, industriale/produttivo, agricolo, ecc.);

incentivazione di interventi progettuali che qualifichino il Comune di Bottanuco;

stimolo di operazioni di ricerca e analisi del territorio per acquisire una migliore

conoscenza;

collaborazione con i Comuni limitrofi e con gli Organismi Sovracomunali (es. Provincia,

Regione, Parchi, ecc.) per la soluzione di problematiche di carattere sovracomunali;

tutela ambientale, rispetto a problematiche relative al consumo del suolo,

all’inquinamento delle acque, del suolo, dell’aria, al controllo e alla salvaguardia
dell’ambiente;

individuazione delle esigenze funzionali dei sistemi della mobilità/viabilità, del verde, dei

luoghi centrali, della residenza, della produzione e del commercio.

- può proporre alla Giunta Comunale l’istituzione di opportuni Gruppi di Lavoro, a supporto della
stessa Commissione nel perseguire i propri scopi, ai sensi del richiamato Regolamento Comunale
per il funzionamento delle Commissioni.

Di stabilire ai sensi del Regolamento comunale  per il funzionamento delle commissioni comunali
citato in premessa,  la composizione della Commissione in parola  come di seguito specificato:

La Commissione per il territorio è  composta da numero 11 (undici) componenti, fra i quali:

l’ Assessore (o il Consigliere all’uopo delegato dall’Assessore), membro di diritto, che-
assume la carica di Presidente della Commissione;

n. 10 (dieci) membri, nominati dalla Giunta Comunale, dei quali due in rappresentanza di-
ciascun gruppo consiliare di minoranza; è privilegiato il possesso di competenze ed
esperienze nelle materie di cui la Commissione si occupa.

Di dare atto che ai sensi dell’art. 16 del più volte richiamato regolamento per il funzionamento
delle commissioni l’elezione a membro delle commissioni e la partecipazione alle stesse non
danno diritto a compensi.

Di trasmettere copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del
Decreto Legislativo 267/2000.

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L.



Delibera di G.C. n. 137 del 03-11-2016

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Rossano Vania Pirola Russo Dr. Santo



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  E  DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la deliberazione nr. 137 del 03-11-2016 avente ad oggetto: Art.3 e 4 Regolamento
Comunale per il funzionamento delle Commissioni - Istituzione Commissione per il Territorio -
Determinazione Composizione, è pubblicata nel sito informatico di questo ente per quindici giorni
consecutivi dal  10-11-2016 al  25-11-2016 e contestualmente trasmessa ai Capigruppo Consiliari

La stessa  diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134 -  comma 3 -  del D.Lgs 267/2000 trascorsi 10
giorni dalla pubblicazione salvo un eventuale controllo di legittimità.

Addì,  10-11-2016

Copia analogica ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
del documento informatico sottoscritto digitalmente

Pagnoncelli Giuseppina


