REGOLAMENTO
COMMISSIONI CONSILIARI
(approvato con delibera di C.C. n. 32 del 26.06.2006)

ART. 1 Individuazione Commissioni.
Sono istituite 4 commissioni consiliari permanenti con funzioni referenti ai fini di una più
approfondita e specifica trattazione degli affari di competenza del Consiglio Comunale individuate
nel seguente modo:
1^ COMMISSIONE:

Tutela dell’ambiente, assetto ed uso del territorio, lavori pubblici,
problematiche e sviluppo territoriale della zona collinare

2^ COMMISSIONE:

Cultura, sport, spettacolo, benessere sociale e pubblica istruzione;

3^ COMMISSIONE:

4^ COMMISSIONE:

Economia del paese, rapporti con il mondo del lavoro, programmazione
economica, finanziaria e tributaria servizi municipali e controllo sulla
gestione economica interna;
Statuto e i Regolamenti Consiliari;
ART. 2 - Costituzione e composizione.

1. Le commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri Comunali che rappresentano, con
criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi;
1. Ogni commissione sarà formata da 5 consiglieri di cui 3 rappresentanti della Maggioranza e 2
della Minoranza;
2. La nomina dei membri delle commissioni consiliari permanenti viene effettuata sulla base delle
designazioni dei vari gruppi consiliari in seno al Consiglio Comunale con votazione segreta;
3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un
consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro
rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione;
4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole
sedute da un altro consigliere del suo gruppo, con il consenso del capogruppo che provvede ad
informare il Presidente della commissione;
5. Le commissioni si possono avvalere dell’opera e della partecipazione consultiva di funzionari
comunali, tecnici ed esperti.
ART. 3 - Presidenza e Convocazione delle Commissioni.
1. Il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con
votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Il Sindaco e gli Assessori non
possono presiedere le commissioni permanenti, pur facendone parte;
1. L’elezione del Presidente avviene nella prima riunione utile della commissione che viene tenuta
e convocata dal Sindaco;
2. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso
designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie.
ART. 4 Convocazione.
1. Le commissioni permanenti sono convocate ordinariamente, almeno una volta ogni quattro
mesi, dal Presidente, per sua iniziativa o per richiesta scritta fatta dai componenti. In
quest’ultimo caso la riunione deve aver luogo entro sette giorni da quello in cui perviene la
richiesta al protocollo del Comune;

1. L’avviso di convocazione è spedito per avviso scritto ai membri delle commissioni.
ordinariamente almeno 5 giorni prima della riunione.
ART. 5 - Funzionamento delle Commissioni.
1. Le riunioni delle commissioni sono valide quando siano presenti la maggioranza dei
componenti. Qualora un membro si trovi nell’impossibilità di presenziare esso verrà sostituito da
un altro componente del Consiglio Comunale dallo stesso designato ad esercitare le funzioni
vicarie;
1. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche;
2. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione ed
intervento nella discussione degli argomenti all’ordine del giorno, alle riunioni di tutte le
commissioni.
ART. 6 - Funzioni e compiti delle Commissioni.
1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazione del Consiglio Comunale ed esercitano
le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo
stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e
pianificazione operativa e finanziaria e l’approfondimento dei risultati periodici del controllo
della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio Comunale
di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all’attuazione dei
programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi
dipendenti dal Comune;
2. Più specificatamente alle funzioni delle commissioni sono di carattere consultivo, istruttorio, di
studio e di proposta e sono articolate come segue:
a) esprimono pareri sulle proposte di deliberazione loro sottoposte dalla Giunta e dagli
Assessori;
a) possono richiedere al Sindaco l’iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio Comunale di
comunicazione sulle materie di loro competenza;
b) relazionano al Consiglio circa l’andamento ed i problemi specifici riguardanti Enti,
Aziende, Società ed altre forme associative comunali;
c) approfondiscono anche di loro iniziativa, lo studio sui problemi di interesse generale e
specifico del paese e dell’Amministrazione.

ART. 7 - Segreteria delle Commissioni.
1. Le funzioni di Segretario della commissione sono svolte da un membro della commissione
stessa;
1. Copie dei verbali delle sedute delle commissioni, redatti in forma sommaria, sono
trasmesse al Segretario Comunale e vengono depositate nei fascicoli degli atti deliberativi
cui si riferiscono, perché possano essere consultate durante le riunioni del Consiglio
Comunale nelle quali tali atti sono iscritti all’ordine del giorno.

