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Articolo 1 
Adozione ed approvazione dei Piani Attuativi Comunali (P.A.C.) da parte della Giunta 

comunale in seduta pubblica. 
 

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2, i Piani Attuativi Comunali previsti 
dall’art. 25 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 sono adottati ed approvati con deliberazione 
della Giunta Comunale in seduta pubblica. 

2. Qualora ne faccia richiesta almeno un quarto dei consiglieri, i P.A.C. sono adottati ed 
approvati dal Consiglio comunale. A tal fine ai Consiglieri sarà inviata, a cura del Sindaco, 
con le stesse modalità previste dal relativo regolamento comunale per i recapito degli avvisi 
di convocazione del Consiglio, specifica comunicazione almeno otto giorni interi prima 
della prevista comunicazione della seduta di Giunta.  

3. I Consiglieri che intendono proporre l’adozione e l’approvazione dei P.A.C. da parte del 
Consiglio sono tenuti a chiedere per iscritto, entro il termine perentorio di giorni cinque dal 
ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, che il P.A.C.- sia adottato ed 
approvato dal Consiglio Comunale. 

4. I P.A.C. devono essere approvati dallo stesso organo che li ha adottati di modo che non è 
consentito, ancorché su richiesta di un quarto dei Consiglieri, che un P.A.C. venga 
approvato dal Consiglio qualora adottato dalla Giunta e viceversa. 

 
Articolo 2 

Convocazione della Giunta Comunale in seduta pubblica 
 

1. La convocazione della Giunta comunale in seduta pubblica per l’adozione e l’approvazione 
dei P.A.C., deve essere disposta almeno tre giorni interi prima della data stabilita per la 
seduta, mediante avviso contenente l’ordine degli argomenti da trattare. 

2. L’elenco degli argomenti da trattare è pubblicato all’Albo Pretorio Comunale nello stesso 
termine.  

 
Articolo 3 

Luogo di riunione 
 

1. La Giunta Comunale in seduta pubblica si riunisce nel Palazzo Municipale presso la sala del 
Consiglio Comunale. 

2. Il Sindaco, per giustificati motivi, può stabilire un diverso luogo di riunione, purché 
nell’ambito del territorio comunale, dandone avviso alla cittadinanza. 

 
Articolo 4 

Presenza e comportamento del pubblico 
 

1. Il pubblico può assistere alla seduta della Giunta. Il pubblico è accolto nei settori 
appositamente ad esso riservati, deve mantenere un contegno corretto ed astenersi da ogni 
segno di approvazione o disapprovazione. 

2. Si applicano, in materia, le disposizioni disciplinanti il comportamento del pubblico nelle 
sedute del Consiglio, previste dal vigente Regolamento per la disciplina del Consiglio 
comunale. 

 
 
 
 
 



Articolo 5 
Votazioni della Giunta in seduta pubblica. 

 
1. Le decisioni della Giunta sono assunte a scrutinio palese, per alzata di mano, salvo i casi in 

cui specifiche norme, di legge o regolamentari, impongano l’uso dello scrutinio segreto. 
 

Articolo 6 
Norma di rinvio 

1. Per quanto non specificato nel presente regolamento si applicano alla Giunta comunale in 
seduta pubblica, in quanto compatibili, le norme del vigente regolamento  per la disciplina 
del Consiglio comunale. 

 
Articolo 7 

Entrata in vigore – Diffusione 
 
     1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del periodo 
di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale della deliberazione consiliare di sua adozione. 
     2. Il Sindaco provvede a inviare copia  del testo regolamentare a tutti gli Assessori e Consiglieri 
Comunali. 
     3. Il presente Regolamento sarà  depositato in libera visione del pubblico presso l’Ufficio 
Segreteria del Comune di Malborghetto-Valbruna e  pubblicato sul sito internet dello stesso Ente. 
 
 
                                                                                         IL SINDACO 
                                                                                - dr. Alessandro OMAN -  
 
 


