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Art. 1 

Al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa e di porre attenzione ai 
bisogni degli stessi, sono costituite le seguenti Commissioni comunali di studio e progettazione: 
a) CULTURA-BIBLIOTECA 
b) SERVIZI SOCIALI 
c) SPORT 
d) ISTRUZIONE. 

Art. 2 

  Le Commissioni sono composte da membri esterni al Consiglio comunale e hanno carattere 
consultivo per l’elaborazione di proposte nell’ambito delle loro specifiche competenze; rappresentano un 
momento di studio e di approfondimento dei problemi che investono i settori della vita politico-amministrativa 
del Comune. 

Esse esprimono pareri non vincolanti e loro compito è quello della ricerca, dello studio, della 
proposta in un’ottica di collaborazione con gli organi di governo dell’Ente, finalizzata al miglioramento delle 
attività dell’Amministrazione e dei servizi resi dalla stessa. 

Le Commissioni possono, inoltre, attivamente collaborare con gli uffici comunali e l’assessorato di 
competenza all’organizzazione di manifestazioni ed eventi. 

Art. 3 

 Le Commissioni restano in carica per tutta la durata del Consiglio comunale, salvo sostituzione dei 
singoli membri per dimissioni o decadenza. 
 Un cittadino non può far parte contemporaneamente di più Commissioni. 

Art. 4 

 Le Commissioni sono nominate dalla Giunta comunale su designazione dei Capigruppo consiliari e 
sono così composte: 
Commissione Cultura-Biblioteca: 

- Sindaco o Assessore delegato dal Sindaco, componente senza diritto di voto; 
- n. 6 membri in rappresentanza del Consiglio comunale, scelti al di fuori dei propri componenti, 

garantendo la rappresentanza di due membri alla minoranza. 
Commissione Servizi Sociali: 

- Sindaco o Assessore delegato dal Sindaco, componente senza diritto di voto; 
- n. 6 membri in rappresentanza del Consiglio comunale, scelti al di fuori dei propri componenti, 
garantendo la rappresentanza di due membri alla minoranza. 

Commissione Sport: 
- Sindaco o Assessore delegato dal Sindaco, componente senza diritto di voto; 
- n. 6 membri in rappresentanza del Consiglio comunale, scelti al di fuori dei propri componenti, 

garantendo la rappresentanza di due membri alla minoranza. 
Commissione Istruzione: 

- Sindaco o Assessore delegato dal Sindaco, componente senza diritto di voto; 
- n. 6 membri in rappresentanza del Consiglio comunale, scelti al di fuori dei propri componenti, 

garantendo la rappresentanza di due membri alla minoranza. 
Al fine di garantire un rapporto di continuità con gli organi collegiali delle scuole, ai lavori della 

Commissione Istruzione sono permanentemente invitati i rappresentanti delle Istituzioni scolastiche, senza 
diritto di voto. 

Per tutte le Commissioni, è facoltà del Presidente invitare alla riunione rappresentanti di Enti e 
Associazioni interessati agli argomenti in discussione. La partecipazione di tali soggetti, senza diritto di voto, 
è a titolo gratuito, così come la partecipazione dei componenti delle Commissioni medesime. 

Spetta alla Giunta comunale nominare le Commissioni dopo che i Capigruppo consiliari abbiano 
designato i rappresentanti della maggioranza e della minoranza consiliare. 

Ogni Gruppo consiliare deve essere rappresentato in almeno una delle Commissioni. 



3

Art. 5 

Ogni Commissione, nel proprio seno, elegge il Presidente in occasione della prima riunione, 
convocata dal Sindaco o dall’Assessore delegato in materia. 

Se gli Assessori interessati per le materie attribuite alle Commissioni sono più di uno, la prima 
convocazione spetta all’Assessore più anziano d’età. 

La Commissione, nel proprio seno, elegge il Vicepresidente e individua il Segretario della 
Commissione. 

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni sono assunte dal Vicepresidente. 
Il Sindaco ha comunque facoltà di intervenire alle riunioni di tutte le Commissioni con diritto di parola. 

Art. 6 

I componenti delle Commissioni che non partecipano a tre sedute consecutive senza giustificato 
motivo sono dichiarati decaduti dalla Giunta comunale. A tal fine il Presidente della Commissione comunica 
tempestivamente alla Giunta comunale l’eventuale situazione. La surrogazione dei membri decaduti o 
dimissionari avviene con le modalità descritte nell’art. 4. 

Art. 7 

 Il Presidente ha il compito di coordinare l’attività della Commissione, di dirigere la discussione e di 
mantenere i rapporti con gli organi di governo dell’Ente. 

Art. 8 

Le Commissioni sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta del Sindaco o 
dell’Assessore delegato o di almeno un terzo dei componenti, con ordine del giorno scritto e indicazione 
della data, luogo e dell’ora della seduta. 

La convocazione è effettuata con l’uso di strumenti informatici; a tal fine i membri delle Commissioni 
devono fornire il proprio indirizzo di posta elettronica al quale le comunicazioni sono inviate.  

La convocazione dovrà essere effettuata almeno cinque giorni prima della data della riunione.  
La convocazione è pubblicata sul sito istituzionale del Comune; è, inoltre, trasmessa al Sindaco e al 

Presidente del Consiglio comunale. 
Le Commissioni si riuniscono almeno una volta ogni sei mesi. 

Art. 9 

 Le sedute della Commissione sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei 
componenti aventi diritto al voto. Il Presidente può richiedere la presenza del Responsabile del Servizio alla 
seduta se la complessità degli argomenti in trattazione ne rendano opportuna la partecipazione, che è in 
ogni caso senza diritto di voto. 

Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei membri presenti con diritto di voto.��

�

Art. 10 

�

Le sedute di tutte le Commissioni sono pubbliche. 
 Il verbale delle sedute, redatto in forma sintetica riportando gli argomenti trattati e le decisioni 
assunte, è firmato dal Presidente e dal Segretario. Il verbale si intende approvato con la sua pubblicazione 
sul sito istituzionale del Comune.  

Art. 11 

Più Commissioni possono essere convocate in seduta congiunta quando le materie in esame 
riguardano diverse competenze. In tal caso la convocazione viene fatta d’intesa fra i Presidenti interessati. 

 In questa ipotesi la Presidenza è assunta dal più anziano d’età. 
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ENTRATA IN VIGORE 

Il presente Regolamento entrerà in vigore successivamente all’espletamento delle prossime elezioni 
comunali. 


