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DISTRETTO RICCIONE 
Comuni di : Riccione, Misano Adriatico, Cattolica, 
San Giovanni in M., Montescudo, Monte Colombo, 
Coriano, Morciano, San Clemente, Gemmano, 
Mondaino, Saludecio, Montegridolfo, Montefiore.  

Commissione Tecnica Distrettuale 
ex art. 23 LR 1/00ssmmii 

 
 

 
Commissione tecnica distrettuale ex art. 23 L.R. 1/2000ssmmii 

(designazione dei componenti da parte del Comitato di Distretto di Riccione del nella seduta del 13/5/2014 ed aggiornamento del 8/10/2014) 

 

Regolamento di funzionamento 
(Adottato nella seduta del 28/1/2015) 

 

Art. 1 - Disposizioni generali 
 
Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Commissione tecnica del Distretto di Riccione 
nominata, ai sensi dell’art. 23 L.R. 1/2000ssmmii, con atto sindacale n. 61/2014 ssmmii dal Comune di 
Riccione quale Ente capofila del Distretto su designazione del Comitato di Distretto del 13/5/2014ssmmii. 
I compiti della Commissione tecnica distrettuale, di seguito nel testo CTD, sono quelli riportati all’art. 24 della 
citata legge e punto 4 dell’allegato B alla deliberazione di Assemblea leg.va n. 85 del 25 luglio 2012. 
 

Art. 2 – Convocazione 
 
Il Presidente rappresenta la Commissione, convoca e presiede le sedute della medesima, predisponendone 
l’ordine del giorno.  
 
La nota di convocazione sarà inviata all’indirizzo pec, almeno cinque giorni prima della data fissata per la 
seduta. In caso d’urgenza è sufficiente che la convocazione venga inviata tre giorni prima della data della 
riunione. 
L’avviso di convocazione contiene la data, l’ora, il luogo della riunione e l’ordine del giorno della seduta. 
 
La convocazione della Commissione può essere altresì richiesta da almeno la metà più uno dei suoi 
componenti e dovrà essere accompagnata dall’indicazione degli argomenti di cui si chiede l’inserimento 
nell’ordine del giorno. In tal caso la Commissione si riunisce entro quindici giorni. 
 
 

Art. 3 - Riunioni 
 
Salva la necessaria presenza del Presidente, o del supplente designato, la Commissione può operare anche 

con un numero ridotto di componenti purché siano rappresentate tutte le professionalità indicate al 

comma 3 dell’art. 23 della L.R. 1/2000ssmmii. 

 

Al fine di agevolare l’attività istruttoria della Commissione si prevede la possibilità, per le sole professionalità 
previste in Commissione oltre a quelle di cui al succitato art. 23 c. 3, di prendere visione delle pratiche al di 
fuori della seduta formulando in forma scritta il parere di competenza. 

 

Il Presidente, accertata la sussistenza delle condizioni di cui sopra, dichiara aperta e valida la seduta. Nel caso 
in cui non si verifichi tale condizione nel termine di mezz’ora dall’orario indicato nella lettera di 
convocazione, il Presidente scioglie la seduta. 
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Ai sensi del punto 4 della direttiva regionale n. 85/2012 alle riunioni della Commissione partecipa un 
rappresentante del Comune interessato senza diritto di voto. 
 
Ai lavori della Commissione è presente un collaboratore dell’Ufficio di Piano (UdP) con funzioni di segreteria 
e stesura dei resoconti degli incontri. I membri della Commissione potranno concordare, di volta in volta, di 
invitare a partecipare alle riunioni, qualora lo ritengano opportuno, tecnici senza diritto di voto. 

 
 

Art. 4 - Discussione ed espressione del parere 
 

Gli argomenti e le istanze sulle quali la Commissione è chiamata ad esprimersi vengono trattate secondo 
l’ordine del giorno. 
 
Argomenti relativi a questioni urgenti concernenti oggetti di natura ordinaria possono essere aggiunti 
all’ordine del giorno e trattati, purché la richiesta, da parte del Presidente o di uno o più componenti, sia 
presentata all’inizio della seduta ed abbia il consenso unanime della Commissione. 
 
La Commissione lavora con spirito di leale collaborazione e la formulazione del parere di competenza in esito 
all’istruttoria svolta avverrà, ove possibile, all’unanimità dei consensi dei componenti. 
 
La Commissione si esprime mediante votazione palese che può farsi per alzata di mano  
 
Laddove tale unanimità non si riscontri le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di 
parità, prevale il voto del Presidente. 
 
Le decisioni assunte s’intendono immediatamente eseguibili. 
 
La Commissione può esprimere un parere condizionato alla verifica di taluni aspetti documentali demandando 
detta attività al Presidente. 
Con apposita nota il Presidente informerà i membri della Commissione in ordine agli esiti della suddetta 
attività formulando, al contempo, la conseguente proposta di parere. Qualora i membri della Commissione non 
presentino osservazioni in forma scritta entro giorni 5 dal ricevimento della suddetta comunicazione il parere 
s’intende definitivo ed eseguibile. 
 

Art. 5 - Verbale delle riunioni 
 
Delle riunioni della Commissione viene redatto sintetico resoconto che riporterà la discussione intervenuta, 
l’orario di inizio e di chiusura della seduta, i nominativi dei presenti, l’esito.  
 
Ciascun Componente può far richiesta che le proprie dichiarazioni siano fedelmente rese a verbale.  
 
Il resoconto è sottoposto, di norma, all’approvazione della Commissione nella stessa seduta e in mancanza di 
osservazioni il resoconto si intende approvato. Del medesimo sarà inviata copia ai membri. 
 
 

Art. 6 - Termine rilascio parere 
 
In seguito alla trasmissione dell’istanza, corredata della documentazione prevista dalla normativa vigente, la 
Commissione esprime il parere di cui all’art. 24 L.R. 1/2000ssmmii, entro trenta giorni dal ricevimento della 
documentazione, termine che può essere sospeso una sola volta per il tempo strettamente necessario al 
richiedente per fornire ulteriore documentazione o i chiarimenti richiesti. 
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Art. 7 - Disposizioni finali 
 

Per quanto non esplicitato nel presente regolamento, la Commissione, tenendo conto delle direttive regionali in 
materia, osserverà le disposizioni di cui alla L.R. 1/2000ssmmii e successive modificazioni ed integrazioni, 
nonché le norme vigenti in materia di accesso agli atti.  

 
 


