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Comune di Lavena Ponte Tresa 

      Provincia di Varese 

 

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE COMUNALI 

 

ART. 1 – ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI 

A) – Il Consiglio Comunale, in attuazione dello statuto  può in qualsiasi 
momento  istituire Commissioni Consultive, per favorire la 
partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa e fornire un valido 
apporto di ricerca, studio e proposte di idonee soluzioni relativamente 
alle aree di intervento in cui sono raggruppati i vari settori funzionali 
dell’Amministrazione. 

B) –  Ciascuna Commissione è composta da un minimo di 5 componenti 
ad un massimo di 9.  
I componenti delle Commissioni devono essere in possesso dei requisiti 
di candidabilità alla carica di Consigliere Comunale. Non potranno 
essere designati a far parte delle Commissioni i componenti del 
Consiglio Comunale e della Giunta.  
Le Commissioni durano in carica per l’intero mandato amministrativo 
con possibilità di conferma da parte dell’Amministrazione Comunale 
successiva. 

ART. 2 –  NOMINA COMPONENTI 

a) L’Amministrazione Comunale, con avviso pubblico, informa la 
cittadinanza sulle modalità di presentazione delle candidature da 
parte di chi abbia interesse a far parte delle commissioni. 

b) – La candidatura può essere corredata da un breve “curriculum” 
professionale. 

c) I componenti di ciascuna Commissione sono nominati e/o 
surrogati dalla Giunta Comunale. 

d) – La Giunta Comunale, nei successivi trenta giorni dalla scadenza 
del termine di presentazione delle candidature tenendo conto 
delle domande pervenute dai singoli cittadini, enti ed associazioni 
aventi sede nel territorio Comunale, delibera la nomina dei 
Componenti di ogni Commissione dando avviso ad ogni 
componente dell’avvenuta nomina. 

e)  Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa il Consiglio 
Comunale della regolare costituzione delle Commissioni o delle 
sue modifiche. 

f) – Dopo tre assenze consecutive ingiustificate il componente della 
Commissione è considerato decaduto. 
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I componenti che vengano a cessare dalla carica per dimissioni o 
decadenza, potranno essere surrogati dalla Giunta Comunale  
tenendo conto degli aspiranti  esclusi fra candidature 
originariamente avanzate o, in mancanza di candidature, 
applicando la procedura prevista dal presente articolo alla lettera 
a).  
Quando non possa essere assicurato il normale funzionamento 
delle Commissioni per mancanza di almeno la metà più uno dei 
loro componenti, la Giunta Comunale provvede allo scioglimento 
delle stesse e alla nuova nomina. 

 
 

ART. 3 –  FUNZIONI DELLE COMMISSIONI 

a) – Le Commissioni, sono istituite per fornire un valido apporto al Sindaco 
Alla Giunta e al Consiglio Comunale nell’approfondimento di particolari 
tematiche nelle materie di competenza 

b) – Le Commissioni provvedono all’esercizio delle funzioni di cui al 
precedente comma entro il termine previsto nella richiesta, riferendo 
con relazioni inviate al Sindaco e da questi illustrate all’organo collegiale 
competente. In nessun caso, comunque, tale parere è obbligatorio ne’ 
vincolante e il Consiglio e la Giunta Comunale possono validamente 
deliberare anche senza previo parere della Commissione.  

c) – Il Presidente della Commissione incaricata riferisce alla Giunta 
Comunale periodicamente sull’avanzamento dei lavori e sottopone alla 
stessa la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato. 

d) – Il Consiglio e la Giunta Comunale possono conferire ad una 
Commissione l’incarico di studiare piani e programmi di rilevanza 
straordinaria, compresi fra le competenze agli stessi attribuiti. 

 

ART. 4 – PROCEDIMENTO PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE, DEL 
VICEPRESIDENTE E DEL SEGRETARI. FUNZIONI. 

a) – L’elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario 
avviene nella prima riunione della Commissione che viene 
convocata e presieduta dal Sindaco o dall’Assessore competente 
delegato, fino alla nomina del Presidente della stessa. 

b) – Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario di ciascuna 
Commissione, sono eletti in un’unica votazione palese a 
maggioranza dei voti dei componenti. Il verbale che documenta la 
nomina del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario è 
comunicato, per estratto, al Sindaco ed al Segretario Comunale. 

c) – Il Presidente rappresenta l’intera Commissione in ogni contesto 
in relazione all’attività della medesima. Apre e chiude le 
adunanze, dirige e modera la discussione sulla base dell’ordine 
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del giorno, indice la votazione, ne controlla e ne proclama il 
risultato. 

d) – Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o 
impedimento di quest’ultimo.  

e)  Il Segretario cura la redazione del verbale e la comunicazione di 
atti ai Componenti della Commissione, provvede altresì alla 
redazione materiale delle proposte e degli altri documenti della 
Commissione; In caso di assenza del Segretario, il Presidente 
designa un sostituto per la seduta. 

 

ART. 5 – CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI 

a) Le Commissioni consultive possono essere convocate per iscritto, o 
telefonicamente, in qualsiasi momento almeno 5 giorni prima di quello 
stabilito per la riunione: 

– dal Presidente; 
– su richiesta di almeno 1/3 dei suoi Componenti; 
– dal Sindaco; 
– dall’Assessore competente delegato; 
– dalla Giunta; 

b) L’avviso di convocazione deve indicare: 
– il luogo e l’ora della riunione; 
– l’elenco degli argomenti da trattare. 
  

c) Il Presidente ha facoltà di convocare verbalmente la Commissione per la 
seduta successiva al termine della seduta, comunicando il giorno e l’ora 
della prossima adunanza. In tal caso non si osservano i termini di cui al 
comma precedente. E’ compito del Presidente avvisare anche i componenti 
eventualmente assenti alla seduta. 

 

ART. 6 – VALIDITA’ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI 

a) – Le riunioni delle Commissioni sono valide quando è presente almeno 
la metà più uno dei componenti compreso il Presidente. 

b)  Il numero legale deve sussistere non solo all’inizio della riunione ma 
soprattutto al momento della votazione. 

c) – Se sono assenti contemporaneamente Presidente e Vicepresidente 
l’adunanza non può avere luogo. 

d) – Le deliberazioni sono valide quando sono assunte con voto favorevole 
della maggioranza dei presenti. 

e) – Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal 
Presidente e dal Segretario; i verbali devono essere depositati presso 
l’Ufficio di Segreteria Comunale. 

 

ART. 7 – PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE. 
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a) – Le sedute sono aperte al pubblico. 
b) – Alle sedute possono partecipare senza diritto di voto, ma con facoltà 

di relazione e di intervento, il Sindaco, l’Assessore competente ed i 
Consiglieri Comunali per i quali non sussiste obbligo di convocazione. 

 
 

ART. 8 – PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE ALLA GIUNTA ED AL 

CONSIGLIO COMUNALE. 

a) – Le proposte approvate dalla Commissione sono comunicate dal 
Presidente all’Assessore competente ed al Segretario Comunale per 
essere sottoposte alla visione della Giunta Comunale che si esprimerà in 
merito. 

 

ART. 9 – SOSTITUZIONE E DECADENZA DEI COMPONENTI. 

a) – Le dimissioni di un componente sono presentate per iscritto al 
Presidente. 

b) – Alle sostituzioni provvede la Giunta Comunale secondo quanto 
stabilito al precedente articolo 2. 

c) – Il Presidente può essere sostituito con mozione di sfiducia motivata 
ed approvata dalla maggioranza dei componenti. 

 

ART. 10 – REMUNERAZIONE DELL’INCARICO. 

a) – La funzione di componente delle Commissioni Comunali 
consultive è  gratuita, non saranno quindi corrisposti gettoni di 
presenza o rimborsi spese a qualsiasi titolo sostenute. 

 

ART. 11 – COSTITUZIONE 

Sono costituite le seguenti Commissioni Comunali Consultive: 
1) COMMISSIONE CULTURA 
2) COMMISSIONE SPORT E TEMPO LIBERO 
3) COMMISSIONE SERVIZI SOCIALI E SANITA’ 
4) COMMISSIONE AMBIENTE ED ECOLOGIA 
5) COMMISSIONE URBANISTICA 

  

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE. 

a) – Il presente regolamento, sarà pubblicato per quindici giorni 
all’Albo Pretorio ed entrerà in vigore il giorno successivo all’ultimo di 
pubblicazione. 

 
 
      


