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VERBALE COMMISSIONE URBANISTICA

L'anno 2020t giorno 27 del mese diaprile alle ore 18,00 presso la Sala Consigliare ed in collegarnento via

piattaforma digitale apposita, siè riunita la Commissione Urbanistica, come da convocazione del 22aprile

2O2O per la discussione del seguente O. d. G.:

1) lntegrazioni al Regolamento edilizio: Manuale GAL e linee guida per l'alloggiamento temporaneo dei

lavoratori stagionali in agricoltura

Previo appello ed insediamento della Commissione, introduzione del Presidente Pessina, la Commissione si

è svolta in seduta congiunta con la Commissione Bilancio per la trattazione degli argomenti.

Alla fine si è proceduto alle rispettive prese d'atto, votazioni tra i membri ed espletamento delle formalità

di rito tra i membri delle singole Commissioni.

Alle ore 18,10 sono presenti i Consiglieri Commissari come da verbale. Verbalizza il Segretario Bagnaschi.

Considerata la presenza del numero legale, si procede alla discussione del punto dell'O.d.G., in seduta

congiunta con la Commissione Bilancio:

1) ll Presidente lsaia e Pessina prendono atto con le rispettive Commissioni di aver già ampiamente

dibattuto la questione inerente il Manuale Gale se ne conferma l'approvazione da parte delle rispettive

Commissioni.

Per ciò che concerne le linee guida per l'alloggiamento temporaneo dei lavoratori stagionali in agricoltura ,

ed il loro inserimento nel regolamento edilizio comunale, Pessina introduce l'argomento, passando poi la

parola all'Arch. Moi per le sue considerazioni.

Segue breve dibattito introdotto dalla Presidente lsaia.

Su proposta del Presidente lsaia e del presidente Pessina, le Commissioni Urbanistica e Bilancio

confermano l'approvazione all'unanimità del Manuale GAL e la sua aggiunta al Regolamento edilizio in uso.

come già espresso nella precedente riunione. Approvano inoltre all'unanimità le linee guida per

l'alloggiamento temporaneo dei lavoratori stagionali in agricoltura , ed il loro inserimento nel regolamento

edilizio comunale.

Alle 19,20, non avendo null'altro da aggiungere, viene chiusa la seduta.
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