Approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 12.07.1999, esecutiva ai sensi di legge.

REGOLAMENTO PER NOMINA E FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI COMUNALI
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ART.1
 ATTRIBUZIONI
- Le Commissioni Comunali sono organi di promozione e di partecipazione dei cittadini e/o
consiglieri alla reale gestione politico-amministrativa del Comune.
- Hanno carattere propositivo e consultivo nei confronti del Consiglio Comunale e Giunta
Comunale nell’ambito delle materie oggetto di competenza.
ART.2
 CLASSIFICAZIONE DELLE COMMISSIONI E COMPOSIZIONE
Le Commissioni ai sensi del Regolamento per funzionamento del C.C., si distinguono in:
- Permanenti di Consiglio Comunale.
- Permanenti di Giunta Comunale.
- Temporanee di Consiglio Comunale o Giunta Comunale.
Il numero dei componenti è stabilito dall’organo competente tranne che per le Commissioni la cui
composizione è stabilita da norme legislative.
Ogni Commissione Comunale è presieduta dal Sindaco o Assessore competente per materia o da
Consigliere delegato, componente con diritto di voto.
ART.3
 REQUISITI
- I componenti della Commissione devono godere dei diritti civili e politici,
- avere una conoscenza e preparazione sulla materia sufficiente all’espletamento del mandato,
- essere domiciliati nell’ambito territoriale, per garantire una presenza costante ai lavori della
Commissione.
- Le Commissioni di Consiglio Comunale sono nominate nel primo Consiglio Comunale utile dopo
la riunione consigliare di ratifica degli Eletti Consiglieri.
- Le Commissioni di Giunta Comunale sono nominate dopo designazione dei nominativi da parte
dei Capigruppo Consigliari, nel rispetto dei rapporti numerici stabiliti per ciascuna Commissione.
ART.4
 DURATA
- Le Commissioni Comunali restano in carica fino al rinnovo della composizione delle stesse da
parte dell’Amministrazione subentrante, per evitare ostacoli all’attività istitutiva, salvo diversa
prescrizione di norme legislative.
ART.5
 DIMISSIONI E DECADENZA
- Le dimissioni da componente di una Commissione sono irrevocabili e devono essere comunicate
per iscritto al Presidente che le trasmetterà al Consiglio Comunale o Giunta Comunale per la
surroga.
- I componenti di Commissione decadono automaticamente dopo tre assenze ingiustificate.
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ART.6

 REVOCA
- E’ prevista la revoca della nomina per i componenti della Commissione il cui comportamento sia
ostacolo al corretto funzionamento, lesivo della dignità degli altri componenti della Commissione,
inadempienti nella tutela dei diritti di privacy per atti, situazioni e documenti eventualmente oggetto
di “esamina”, salvo diversi e più gravi obblighi di legge, ai sensi del Codice Penale e Civile.
La revoca è proposta dal Presidente al Consiglio Comunale o Giunta Comunale per i provvedimenti
di accettazione e determinazione di atti a seguire.
- La sostituzione del componente dimissionario (surroga), decaduto o revocato avviene con le
modalità di nomina di cui sopra.
ART.7
 SEDE
- L’Amministrazione Comunale prevede idoneo locale a disposizione per il giorno e l’ora stabilita
in accordo con il Presidente della Commissione.
ART.8
 FUNZIONAMENTO
- La riunione della Commissione può essere in seduta pubblica o porte chiuse, quando richiesto da
norme di tutela legislativa (privacy).
- Il Presidente convoca i componenti della Commissione mediante informativa completa di ordine
del giorno con atto scritto (fax compreso) o messaggio telefonico (se concordato) con preavviso di
tre giorni, salvo problematica improvvisa ed urgente.
- Le Commissioni Comunali, nell’esercizio delle funzioni e nell’ambito della materia di competenza
hanno diritto di accesso ad atti, notizie ed informazioni sull’attività amministrativa di Uffici
Comunali, Giunta Comunale e Consiglio Comunale nel rispetto della normativa di legge vigente
nella privacy ed “atti riservati“ ai sensi di legge.
- Le Commissioni possono attivare l’audizione di cittadini o chiedere la partecipazione, per
competenza, di responsabili di Uffici Comunali, Enti o Associazioni che però non hanno diritto di
voto.
Più Commissioni possono riunirsi in seduta congiunta quando occorra un coordinamento dinamico
dei pareri; in tal caso la convocazione è effettuata dal Sindaco o Suo delegato che ne assume anche
la Presidenza e gli obblighi connessi alla funzione.
- Le Commissioni non hanno autonomia di spesa, neppure per attività connessa al funzionamento
della stessa. Il Presidente tuttavia ha facoltà di chiedere specifico finanziamento al Consiglio
Comunale o Giunta Comunale per problematiche di effettiva necessità.
- La seduta della Commissione è valida con la partecipazione della metà dei consiglieri (se
comprensiva del Presidente o delegato).
- E’ approvata ogni proposta che abbia la maggioranza dei voti dei presenti o la metà dei voti degli
stessi (se comprensiva del voto favorevole del Presidente delegato).
- Il verbale della seduta redatto in forma sintetica dopo l’approvazione e firma dei componenti
viene trasmesso al Consiglio Comunale o Giunta Comunale.
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Al presente Regolamento è allegato (A) l’elenco delle Commissioni la cui nomina è di competenza
della Giunta Comunale e la composizione numerica può essere variata ed integrata con atti
deliberativi di competenza consiliare.

(Allegato A)

COMMISSIONI DI GIUNTA COMUNALE









Commissione Edilizia
Commissione Assistenza
Commissione Cultura
Commissione Bilancio
Commissione Lavori Pubblici
Commissione Pari Opportunità
Commissione Urbanistica
Commissione Fiera

5(3Magg. + 2Min.) + 2 Ambientalisti + Sindaco
4 (2Magg. + 2 Min.) + Sindaco
8 (6Magg. + 2 Min.) + Sindaco
5 (3Magg. + 2 Min.) + Sindaco
5 (3Magg. + 2 Min. + Sindaco
5 (3Magg. + 2Min.) + Sindaco
7 (5Magg. + 2 Min.) + Sindaco
15(12Magg. + 3Min.) + Sindaco

