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Art. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI  
 
1.1 Il presente regolamento disciplina le modalità di voto, le norme di composizione e di 
funzionamento delle commissioni previste dall’articolo 28, primo comma, del vigente Statuto 
Comunale.  

1.2 Le commissioni hanno carattere consultivo e permanente e sono istituite dal Consiglio 
Comunale all’inizio di ogni legislatura.  

 
 
 

Art. 2 – COMPOSIZIONE  
 
2.1 Le commissioni sono composte da sei membri esperti e conoscitori della materia trattata dalla 
commissione. 

2.2 La loro nomina viene effettuata dalla Giunta Comunale, previa designazione del Consiglio 
Comunale, su segnalazione dei capi gruppo consiliari di maggioranza e minoranza regolarmente 
costituiti e la scelta dovrà cadere su elettori cittadini italiani o di altro stato membro dell’Unione 
iscritti nelle liste elettorali preferibilmente del Comune.  

2.3 La composizione delle commissioni dovrà essere in misura paritetica tra maggioranza e 
minoranza, assicurando, ove possibile, la presenza in esse di almeno un rappresentante per ogni 
gruppo consiliare regolarmente costituito e la parità tra i sessi.  

 
 
 

Art. 3 – DURATA IN CARICA  
 
3.1 Le commissioni durano in carica per tutta la durata della legislatura nella quale sono state 
istituite e nominate.  

3.2 I membri delle commissioni restano in carica fino alla cessazione del mandato e possono 
essere riconfermati.  

3.3 Possono cessare dalla carica nei seguenti casi:  

a) per dimissioni; 

b) per revoca dell’incarico da parte della Giunta Comunale per i motivi previsti dalla 
legge o dal presente regolamento;  

c) per decisione della Giunta Comunale nel caso di tre assenze consecutive alle riunioni 
della commissione di appartenenza senza giustificato motivo.  

 
 
 

Art. 4. – PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI  
 
4.1 Ogni commissione elegge, nel suo seno, il presidente, secondo modi e criteri stabiliti dalla 
stessa.  

4.2 La Giunta Comunale prende atto della avvenuta elezione alla presidenza.  



4.3 Qualora la commissione, dopo due sedute infruttuose, non riesca a eleggere il presidente, il 
Sindaco, per garantire il regolare svolgimento dell’attività della commissione, provvederà in via 
surrogatoria, a nominare il presidente tra i membri della commissione.  

4.4 Il presidente rimane in carica per tutto il mandato della commissione, salvo la perdita dei 
requisiti per la nomina oppure nei casi indicati al terzo comma dell’articolo 3 del presente 
regolamento.  

4.5 Il presidente convoca e presiede la commissione, cura e mantiene i rapporti con gli organi 
istituzionali del comune  

4.6 In caso di prolungata sua inattività o di non svolgimento delle funzioni a lui spettanti a norma 
di regolamento, può essere destituito dalla Giunta Comunale in maniera inappellabile.  

 
 
 

Art. 5 - COMPETENZA ED ATTIVITA’ DELLA COMMISSIONE  
 
5.1 Ogni commissione ha facoltà di consultarsi con le altre commissioni per lo studio, anche 
congiunto, di particolari questioni o tematiche.  

5.2 La stessa facoltà è consentita nei confronti dei dirigenti e responsabili di unità operative 
dell’Ente, con esperti esterni e con organi comunque interessati agli argomenti di pertinenza.  

5.3 Due o più commissioni possono essere convocate in seduta congiunta per l’esame di 
particolari questioni interessanti la competenza di ciascuna di esse.  

5.4 La decisione della riunione congiunta dovrà essere assunta di concerto tra i presidenti delle 
commissioni interessate. In caso di mancato concerto provvede il Sindaco.  

5.5 La Commissione ha facoltà di elaborare, anche a seguito di propria autonoma iniziativa, 
progetti complessivi d’intervento sui problemi di sua competenza e di indirizzare al Consiglio ed 
alla Giunta Comunale proposte di provvedimenti  

5.6 La Commissione ha anche competenze di ricerca, studio e proposta su questioni di particolare 
importanza e contenuto che sono state avanzate dal Sindaco, dalla Giunta Comunale e dal 
Consiglio Comunale.  

5.7 La commissione si avvale, per l’espletamento del suo incarico, del supporto e della 
collaborazione dell’ufficio individuato dal Sindaco.  

 
 
 

Art. 6 – RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE  
 
6.1 Il Sindaco e l’Assessore o più Assessori congiuntamente, se interessati alla materia, possono 
consultare le commissioni attraverso richiesta di pareri al presidente ogni qualvolta lo ritengano 
opportuno.  

6.2 Se lo ritiene opportuno e rilevante, la Giunta Comunale può richiedere alle Commissioni di 
esaminare preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio Comunale e 
di esprimere su di esse il proprio parere che può essere trascritto in eventuale deliberazione.  

6.3 Il parere deve essere comunque espresso dalle commissioni entro quindici giorni dalla 
richiesta, salvo proroga concessa da parte dell’organo che le ha investite.  

6.4 Qualora il presidente non provveda alla convocazione della commissione in tempo utile 
provvede in via surrogatoria il Sindaco.  



6.5 Il Sindaco, l’assessore di riferimento o più assessori interessati alla materia, possono altresì 
richiedere al presidente di essere ascoltati in commissione. L’audizione deve avvenire entro 
quindici giorni dalla richiesta. Qualora il presidente non provveda alla convocazione della 
commissione in tempo utile, provvede in via surrogatoria il Sindaco.  

6.6 Qualora il Presidente della Commissione o la Commissione stessa, lo ritenga opportuno, il 
sindaco, l’assessore di riferimento o più assessori anche congiuntamente, i dirigenti o, in loro 
assenza o mancanza, i responsabili di servizio potranno essere invitati a partecipare alle riunioni 
della commissione e a riferire in merito a fatti e circostanze relative all’attività amministrativa 
inerente la commissione.  

6.7 Il Sindaco o l’assessore di riferimento, quando ricorrano motivi di necessità o opportunità, 
possono convocare le Commissioni per una verifica complessiva della loro funzionalità ed 
operatività.  

 
 
 

Art. 7 – CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI  
 
7.1 Le commissioni sono convocate per il loro insediamento e per la nomina del presidente dal 
Sindaco  che, limitatamente a tale circostanza, presiederà la seduta direttamente o tramite un 
assessore a ciò delegato senza però avere diritto al voto e soltanto fino all’insediamento del 
presidente nominato.  

7.2 Successivamente le commissioni saranno presiedute dal presidente eletto oppure, in caso di 
sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano di età.  

7.3 Dopo l’insediamento, le commissioni sono convocate ogni qualvolta il presidente od almeno 
tre membri di esse lo ritengono opportuno, dall’assessore competente con richiesta motivata 
oppure dal sindaco, in via surrogatoria, come previsto dall’articolo 6, comma terzo, del presente 
regolamento.  

7.4 La riunione sarà convocata con avviso scritto firmato dal presidente, recante l’ordine del 
giorno degli argomenti da trattare, da trasmettere contestualmente anche all’assessore competente 
ed al sindaco.  

7.5 In caso di riunione congiunta di due o più commissioni, come previsto dall’ articolo 5, 
comma terzo, del presente regolamento, la convocazione delle commissioni sarà effettuata di 
concerto dai presidenti delle commissioni interessate con le modalità previste dal presente 
regolamento, e la seduta sarà presieduta dal presidente più anziano di età nel rispetto delle 
modalità stabilite dal presente regolamento.  

 
 
 

Art. 8 – VALIDITA’ DELLE SEDUTE  
 
8.1 La Commissione è convocata ogni qualvolta il presidente od almeno tre membri lo ritengono 
opportuno oppure dal sindaco, in via surrogatoria, come previsto dall’articolo 6, comma terzo, 
del presente regolamento.  

8.2 La Commissione si riunisce, in prima convocazione nel luogo, nel giorno e nell’ora indicati 
nell’avviso di convocazione ed in seconda convocazione trenta minuti dopo nello stesso luogo.  

8.3 La riunione della Commissione sarà convocata con avviso scritto.  



8.4 Le sedute delle commissioni sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la 
metà più uno dei membri e cioè cinque ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei 
presenti purchè non inferiore a tre.  

8.5 La Commissione decide, in prima ed in seconda convocazione, a maggioranza dei presenti  

8.6 A parità di voti prevale il voto del presidente.  

 
 
 

Art. 9 – DIRITTI DEI CITTADINI  
 
9.1 I cittadini, in forma singola od associata, qualora ritengano di avere proposte interessanti da 
avanzare od osservazioni e critiche da fare sugli argomenti in discussione, hanno il diritto di 
essere ascoltati dalla commissione.  

9.2 Per esercitare questo diritto avanzeranno richiesta preventiva al Presidente che, dopo averla 
valutata, deciderà inappellabilmente sul suo accoglimento.  

 
 
 

Art. 10 – SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE  
E VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE  

 
10.1 Ad ogni seduta uno dei componenti della commissione viene incaricato dal presidente delle 
funzioni di segretario e della redazione del verbale dell’adunanza su apposito stampato che sarà 
fornito a cura dell’ufficio Segreteria Generale.  

10.2 Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i presenti alla seduta e trasmesso, a cura del 
presidente nei tre giorni successivi alla seduta, al Sindaco e all’assessore competente in relazione 
agli argomenti trattati.  

 
 
 

Art. 11 – DISPOSIZIONI GENERALI  
 
11.1 Le sedute delle commissioni, di norma, non sono pubbliche.  

11.2 In caso di dimissioni, di perdita dei requisiti o di decadenza di uno o più membri della 
commissione la Giunta Comunale provvede alla sostituzione su proposta del capogruppo di 
competenza con le modalità stabilite dal presente regolamento.  

11.3 La carica di presidente, di segretario e di componente della commissione è gratuita.  

11.4 Sono fatti salvi eventuali rimborsi e spese per particolari mansioni, debitamente autorizzati 
dall’assessore competente. 

 


