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      Il  Sindaco     Il Segretario Comunale 
 Battista  Girardi        Laura  Romanello 



 
Art. 1 

 
 A’ sensi di quanto previsto dall’art. 44 del vigente Statuto, recante “Principi generali in 
materia di associazionismo, cooperazione e partecipazione”, l’Amministrazione Comunale 
disciplina, con il presente regolamento, le modalità di funzionamento e di composizione delle 
Commissioni di Partecipazione. 
 

 
Art. 2 

 
 Per Commissioni di Partecipazione si intendono gli organi, composti da Amministratori 
e Rappresentanti degli organismi e, forme associative e privati, di specifica esperienza, 
costituite ai fini di assicurare un apporto collaborativo all’Amministrazione Comunale su temi 
di interesse generale e su attività rientranti sia nei compiti istituzionali del Comune che in 
quelli aventi riflesso sulla comunità locale oltre che, all’interno delle vigenti disposizioni di 
legge, in un contesto di solidarietà nazionale ed internazionale. 
 

 
Art. 3 

 
 In esecuzione dei fini di cui al precedente articolo vengono pertanto costituite le 
seguenti Commissioni sulle materie sotto indicate: 

a) Servizi Sociali; 
b) Sport, Attività ricreative e Territorio; 
c) Giovani; 
d) Sviluppo socio – economico della frazione Campione; 
e) Commercio, Attività Produttive e Agricoltura; 
f) Cultura, Biblioteca, Gemellaggio North Adams (Stato del Massachusetts) – 

Comune di Tremosine sul Garda; 
g) Borghi più Belli d’Italia. 

 
 

Art. 4 
 

 Le Commissioni sono nominate con deliberazione della Giunta Comunale. Le 
Commissioni elencate al precedente art. 3 sono composte da un massimo di 7 (sette) membri 
oltre ai componenti la Giunta Comunale (Sindaco ed Assessori). 
 Nella prima seduta, dopo la nomina dei membri, viene nominato al proprio interno il 
Presidente. 
 Su specifici argomenti il Presidente della Commissione può richiedere la presenza di 
Funzionari Comunali, Tecnici e Relatori che abbiano affrontato le tematiche oggetto di 
esame o chi risulti avere acquisito esperienze nelle stesse. 
 

 



Art. 5 
 

 Compete alla Commissione: 
a) esprimere pareri su oggetti sottoposti all’esame della Giunta o degli Assessori 

competenti; 
b) avanzare proposte o suggerimenti  su materie di interesse generale o su programmi 

predisposti dalle forze politiche o da associazioni od organismi interessanti le 
materie di competenza della Commissione; 

c) sostenere iniziative sia singolarmente che in collaborazione con altri Enti o con il 
Comune per la formazione, promozione ed esecuzione di programmi inerenti ad 
interventi sulle materie di competenza. 

 
Delle riunioni della Commissione viene redatto succinto verbale da parte di un membro, 

incaricato dal Presidente a fungere da Segretario. Detto verbale è trasmesso al Sindaco ed è 
firmato dal Presidente e dal Segretario. 

 
 

Art. 6 
 

 Il Sindaco propone la revoca dei componenti delle Commissioni che, senza 
giustificazione, non partecipino a tre sedute consecutive dando corso alla procedura per la 
loro surrogazione. 
 Le riunioni della Commissione sono convocate  dal Presidente, previo accordo con il 
Sindaco e le riunioni si tengono presso il Palazzo Municipale. 
 Per realizzare un effettivo coordinamento ed una costante informativa, il Sindaco, o 
l’Assessore competente per materia, per ogni questione interessante gli obiettivi 
programmatici, riferirà con adeguata tempestività alla Giunta Comunale i pareri, le proposte, 
le indicazioni, o le valutazioni della Commissione, esporrà altresì alla Commissione gli 
orientamenti o le posizioni della Giunta Comunale su argomenti in discussione o sottoposti 
all’esame della Commissione. 
 
 

Art. 7 
 

 Le sedute della Commissioni sono valide con la presenza della maggioranza dei 
componenti. 
 Se entro mezz’ora dall’orario prefissato della seduta, non si è raggiunta la presenza del 
numero legale dei componenti, la seduta viene dichiarata deserta, con verbalizzazione e 
pubblicazione dei presenti e degli assenti specificata per gruppo di appartenenza. 



 
Art. 8 

 
 Le Commissioni possono riunirsi anche congiuntamente, quando sia opportuno per la 
connessione degli argomenti ed il coordinamento dei lavori. In tale caso la convocazione 
viene effettuata di intesa tra i Presidenti delle Commissioni interessate e la seduta è presieduta 
dal Presidente più anziano di età. 
 Per il “quorum” costitutivo si fa riferimento all’art. 7 precitato, considerando ciascuna 
Commissione separatamente. 


