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REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA  COMMISSIONE 
CONSULTIVA PER LA VIABILITA’ ED IL TRAFFICO. 
 
Approvato con deliberazione consiliare nr. 142 del 22.12.2008 
Modificato con deliberazione consiliare nr. 96 del 23.12.2013 
 
Art. 1 
Le presenti disposizioni disciplinano la costituzione ed il funzionamento della Commissione Consultiva per 
la Viabilità ed il Traffico (da qui in avanti Commissione). 
I membri della Commissione decadono automaticamente con la fine del mandato del Sindaco in carica al 
momento della loro nomina. 
 
Art. 2 
La Commissione ha funzioni consultive non obbligatorie su argomenti attinenti il traffico e la viabilità 
sottoposti alla sua attenzione dal Presidente. 
I pareri della Commissione non sono vincolanti. 
La mancata espressione del parere non determina illegittimità o irregolarità del provvedimento cui afferisce. 
 
Art. 3 
La Commissione è composta dai seguenti membri effettivi con diritto di voto: 

a) il Sindaco o suo delegato che la presiede di diritto; 
b) Comandante della Polizia Municipale o suo delegato; 
c) tre componenti scelti al di fuori del Consiglio Comunale designati dai Consiglieri di 

maggioranza; 
d) tre componenti scelti al di fuori del Consiglio Comunale designati dai Consiglieri di 

minoranza; 
e) un componente designato dall’Associazione Commercianti di Lignano. 

Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente comunale di qualifica non inferiore alla C/PLA 
nominato dal Comandante della Polizia Municipale. 
La commissione decide in ordine a situazioni di incompatibilità dei propri componenti, pronunciando la 
decadenza. 
Entro 15 giorni dalla decadenza o dimissione di uno o più componenti, i soggetti deputati ad indicare i 
componenti, devono comunicare il nuovo nominativo. Trascorso inutilmente tale termine, la Commissione 
può essere validamente convocata purché vi siano in carica almeno cinque membri effettivi. 
Con propria deliberazione la Giunta Comunale prende atto dei nominativi dei Componenti designati nella 
Commissione. 
 
Art. 4 
E’ facoltà del Presidente invitare alle sedute della Commissione il presidente della società parcheggi Lignano 
(SPL), tecnici, esperti, cittadini, rappresentanti di associazioni e categorie, rappresentanti delle forze di 
polizia, consiglieri comunali. Tali soggetti non hanno diritto di voto e la loro partecipazione ai lavori della 
Commissione non implica alcun onere a carico dell’Ente. 
 
Art. 5 
La Commissione è convocata dal Presidente o su richiesta di almeno quattro membri effettivi. 
Le convocazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata previa indicazione ed autorizzazione al 
suo utilizzo o a mezzo posta elettronica o a mezzo consegna a mano di lettera. 
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L’assenza non giustificata a più di tre sedute nell’anno solare, dei membri designati, può comportare la 
decadenza pronunciata, su proposta del Presidente, dalla Commissione. 
 
Art. 6 
Le sedute della Commissione sono valide con l’intervento di metà più uno dei membri effettivi.  
La convocazione e l’ordine del giorno sono di competenza del Presidente. La convocazione deve essere 
inviata al domicilio dei componenti almeno cinque giorni prima della seduta. Sono fatti salvi casi di urgenza 
per i quali la seduta è valida se convocata con almeno un giorno di anticipo. 
 
Art.  7 
Le votazioni avvengono a scrutinio palese. 
Le deliberazioni sono valide se votate dalla maggioranza semplice dei presenti. 
 
Art. 8 
E’ facoltà dei capigruppo consiliari assistere alle sedute della Commissione. 
 
Art. 9 
La Commissione si riunisce presso la sede della Polizia Municipale, salvo che il Presidente non ritenga di 
convocarla presso altro luogo. 
Di ogni riunione viene redatto sommario verbale conservato presso la sede della Polizia Municipale. 
I verbali delle riunioni sono accessibili a tutti previo pagamento dei diritti di estrazione e copia. 
Le sedute della Commissione non sono aperte al pubblico, tranne che il Presidente o la maggioranza dei 
membri della Commissione non ritengano di disporre il contrario. 
 
Art. 10 
La partecipazione alle sedute della Commissione dei membri designati avviene a titolo gratuito. 
 


