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Art. 1 

Ambito di applicazione 

Il presente regolamento disciplina la composizione e compiti della Commissione denominata 

“Territorio e Decoro Urbano”. 

Art. 2 

Composizione e nomina della Commissione 

La Commissione “Territorio e Decoro Urbano”. è composta da un numero minimo di 5 ad un 

massimo di 8 componenti ed è presieduta dal Sindaco o suo delegato. 

Oltre al Sindaco o suo delegato ne fanno parte n. 7 componenti nominati dal Sindaco di cui n. 2 su 

proposta del Gruppo di minoranza. I componenti possono essere scelti non necessariamente tra i 

Consiglieri. 

I componenti della Commissione nominano tra di loro un Segretario che redige il verbale di ogni 

seduta. 

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di pareri 

discordanti tra i vari componenti nel portare avanti delle proposte, in caso di parità, prevale il voto 

del Presidente. 

Art. 3 

Convocazione della Commissione 

La Commissione “Territorio e Decoro Urbano” è convocata dal Presidente almeno 3 volte all’anno 

e ogni qualvolta si necessita di trattare argomenti legati ai compiti a quest’ultima assegnati. La 

stessa può essere convocata anche a seguito di richiesta di almeno n. 3 componenti. 

 

Art. 4 

Compiti della Commissione 

La Commissione “Territorio e Decoro Urbano” ha il principale compito di studiare/proporre 

interventi di miglioramento territoriale/paesaggistico con particolare riferimento agli arredi nelle 

varie frazioni, alle aiuole/fioriere, alla segnaletica, alle staccionate, etc.. 

La Commissione “Territorio e Decoro Urbano”, su richiesta della Giunta comunale, può esprimere 

pareri non vincolanti su progetti in corso di progettazione riguardanti opere legate al miglioramento 

territoriale/paesaggistico e arredo urbano, coadiuvare nella stesura di appositi regolamenti 

concernenti ad esempio la concessione di contributi per interventi di abbellimento da realizzare da 

parte di privati (es. sistemazione facciate esterne, pavimentazioni esterne, etc.), regolamenti per la 

realizzazione/sostituzione di nuove staccionate, per la realizzazione di ripristini ambientali, etc.. 

 

 

 



Art. 5 

Durata della Commissione 

La Commissione “Territorio e Decoro Urbano” dura in carica per tutto il periodo di legislatura e 

decade automaticamente alla fine della stessa. 

 

Art. 6 

Compensi 

La partecipazione alla Commissione “Territorio e Decoro Urbano” è esercitata da tutti i componenti 

a titolo gratuito. Sono rimborsabili le spese di trasferta che si rendessero eventualmente 

necessarie fuori dal territorio del Comune di Peio nell’ambito dei compiti assegnati alla 

Commissione. 

 


