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Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 67 del 
22.6.1995, resa parzialmente esecutiva dall’Organo Regionale di controllo con decisione n. 471 del 
17.7.1995, ed è stato modificato con deliberazione n. 80, adottata dal Consiglio Comunale nella seduta 
del 21.7.1995, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge.  

 
 
Foiano li, 22 luglio 1995  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(dr. Pier Domenico Borrello)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente Regolamento è stato modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 
29/07/2014, con emendamento (All. 1) alla deliberazione di “Istituzione delle Commissioni Consiliari 
consultive permanenti”. 
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CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI  
 

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento  
 
1. Il presente Regolamento disciplina la nomina, il funzionamento, i poteri, l'organizzazione e le forme 

di pubblicità dei lavori delle Commissioni Consiliari quali organi interni del Consiglio Comunale, ai 
sensi dell'articolo 15 dello Statuto (in relazione alle disposizioni degli articoli 5 e 31, comma 4, della 
legge 8 giugno 1990, n. 142, e 19, comma 2, della legge 8 marzo 1993, n. 81 e dell'articolo 6 del 
regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.  

 
 

Articolo 2 - Commissioni Consiliari  
 

1. Ai fini del presente Regolamento, le Commissioni Consiliari si distinguono in:  
  

a) Commissioni Consiliari consultive permanenti;  
b) Commissioni Consiliari consultive straordinarie di studio;  
c) Commissioni Consiliari di indagine.  

 
 

Articolo 3- Commissioni Consiliari consultive permanenti  
 

1. All'inizio di ogni mandato amministrativo, il Consiglio Comunale istituisce le seguenti Commissioni 
Consiliari consultive permanenti:  

  

a) Commissione per: statuto, regolamenti, rapporti con le associazioni, affari istituzionali e 
generali;  

b) Commissione per: diritto allo studio e servizi scolastici, cultura, sport, tempo libero, turismo e 
politiche giovanili;  

c) Commissione per: affari di urbanistica, opere e lavori pubblici, ambiente;  
d) Commissione per: assistenza e servizi sociali;  
e) Commissione per: a fare del personale;  
f) Commissione per: attività produttive;  
g) Commissione per: affari tributari, finanziari e bilancio.  

 
2. All'atto dell'istituzione delle Commissioni di cui sopra, il Consiglio si riserva la facoltà di riunire due 

o più Commissioni fra loro.  
3. Spetta alle Commissioni Consiliari consultive permanenti lo studio dei problemi e la formulazione 

delle proposte circa i provvedimenti da adottare nei rispettivi settori di attività.  
 

Articolo 4 - Commissioni Consiliari consultive straordinarie di studio  
 

1. Per lo studio di particolari problemi, possono essere istituite Commissioni Consiliari consultive       
straordinarie.  

2. In relazione alla complessità delle questioni, dette Commissioni potranno essere assistite da 
Funzionari Comunali o da esperti esterni;  

 
3. Con la deliberazione di istituzione e nomina della Commissione dovranno essere eventualmente 

designati i Funzionari Comunali e gli esperti esterni. La stessa deliberazione dovrà indicare il termine 
entro cui dovranno essere rassegnati gli atti al Consiglio Comunale. Tale termine potrà essere 
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prorogato - previa formale e motivata deliberazione della Giunta Comunale - per un tempo non 
superiore a quello originariamente fissato.  

 
4.  Gli incarichi ad esperti esterni dovranno essere conferiti con apposita convenzione, approvata dalla       

Giunta Comunale dalla quale dovranno risultare:  
  

a) la durata del rapporto, che non potrà superare quello previsto per la rassegna degli atti di cui al 
precedente comma 3;  

 
b) i criteri per la determinazione del compenso e l'ammontare presunto;  

 
c) la natura privatistica del rapporto.  

 
 
5. I provvedimenti di incarico dovranno essere corredati da un dettagliato curriculum professionale del 

prestatore, atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui l'incarico 
medesimo si riferisce.  

 
Articolo 5 – Commissioni Consiliari d'indagine  

 
 

1. Il Consiglio Comunale, nell’esercizio delle sue funzioni di controllo politico- amministrativo, può 
istituire, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni 
consiliari speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed inchieste su fatti, atti, provvedimenti 
e comportamenti tenuti dai componenti degli Organi Comunali, dai Responsabili e dipendenti degli 
uffici e Servizi, nonché dai rappresentanti del Comune in altri organismi. 

 
2. Con lo stesso atto di istituzione e nomina saranno definiti:  
  

a) l'oggetto e l'ambito dell'indagine;  
 

b) il termine dovrà essere assegnata la relazione del Consiglio comunale. Si osservano anche in tal 
caso le disposizioni di cui all’ultimo periodo del comma 3 del precedente articolo 4.  

 
Articolo 6 - Audizioni.  

.  

1. Tutte le Commissioni hanno la facoltà di procedere all'audizione:  
 

a) del Sindaco, dei Consiglieri Comunali degli Assessori;  
 

b) del Segretario Comunale e dei dipendenti Comunali;  
 

c) dei rappresentanti del Comune in altri Organismi;  
 

d) dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.  
 
2. Le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio Comunale della 

relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti 
uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.  
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Articolo 7 - Consultazioni  
 
 

1. Per iniziativa propria o dietro formale invito del Consiglio Comunale, tutte le Commissioni possa 
procedere a consultazioni di cittadini al fine di avere una visione più generale e completa delle 
questioni e dei problemi di rispettivo interesse nonché allo scopo di motivare più compiutamente le 
proprie proposte ed i propri pareri.  

 
2. Laddove la consultazione popolare sia richiesto dal Consiglio Comunale, con il formale 

provvedimento d'invito possono essere individuati gli Enti, le Associazioni e le persone oggetto della 
consultazione.  

 
3. A cura del Presidente della Commissione, i risultati della consultazione vengono raccolti in apposito 

verbale, il quale deve contenere l'elenco degli enti, delle associazioni e delle persone invitate alla 
consultazione, di quelle effettivamente intervenute ed il testo dei pareri formulati.  

 
4. Fino a quando i lavori delle Commissioni non siano ultimati ed i relativi verbali resi pubblici 

mediante esame da parte del Consiglio Comunale, è fatto divieto ai componenti le Commissioni 
Consiliari della divulgazione delle proposte e dei pareri formulati nonché dell’esito delle 
consultazioni effettuate. 
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Articolo 8 – Istituzione e nomina delle Commissioni Consiliari  

1. Le commissioni consiliari permanenti sono nominate dal Consiglio comunale sul suo seno, nella 
prima seduta immediatamente successiva a quella in cui si procede alla discussione ed 
all'approvazione degli indirizzi generali di governo.  

 
2. Le altre commissioni consiliari, consultive straordinarie di studio o di indagine, possono essere 

istituite in qualunque momento del Consiglio comunale, al suo interno, con apposito provvedimento.  
 
3. Tutte le commissioni consiliari sono istituite con criterio rappresentativo, in modo da rispettare 

tendenzialmente il principio della proporzionalità, considerando le componenti di maggioranza e di 
minoranza.  

 
4. In ogni caso, la composizione di tutte le commissioni consiliari è determinata all'atto dell'adozione 

dei rispettivi provvedimenti di nomina.  
 
5. Fanno parte come membri delle commissioni, il Sindaco o l’assessore al ramo, purché consigliere.  
 
6. Il Sindaco o gli assessori al ramo non possono comunque far parte delle commissioni consiliari di 

indagine.  
 
7. Possono partecipare ai lavori della Commissione consiliare consultiva permanente , come uditori e 

senza diritto di voto e di intervento, i consiglieri non facenti parte della commissione consiliare”; 

8.  In caso di assenza ai lavori della Commissione consiliare consultiva permanente di un consigliere 
membro della stessa, questi potrà essere temporaneamente sostituito, senza formalità, da altro 
consigliere appartenente allo stesso gruppo consiliare. Di tale fatto deve essere fatta menzione nel 
verbale”. 

 
 

CAPO 2 –PRESIDENZA E SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI CONSILIAR I  
 

Articolo 9 – Presidenza delle commissioni  
 
 

1. Alla nomina dei Presidenti provvede il Consiglio Comunale all’atto dell'adozione del provvedimento 
di composizione.  

 
Articolo 10 - Segretario delle commissioni consiliari  

 
1. Le funzioni di segretario delle Commissioni Consiliari sono svolte di norma dal dipendente 

responsabile del servizio interessato e, dal Segretario Comunale, per quanto attiene le commissioni 
consiliari di indagine.  
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2. Il segretario della commissione ha il compito:  
  

a) di assicurare l'ordinata organizzazione dell'ufficio o dell'archivio della commissione;  
 

b) di partecipare ai lavori della commissione e di redigere i verbali.  
 

CAPO 3 – FUNZIONAMENTO DELLE OMMISSIONI  
 

Articolo 11 - Convocazione delle commissioni  
 

 
1.  Le Commissioni Consiliari sono convocate:  
.  

a) per iniziativa del Presidente;  
 

b) a richiesta di almeno un terzo dei componenti.  
 

 
2.   L'avviso di convocazione deve indicare:  
.  

a) il luogo e l'ora della riunione, di prima e di seconda convocazione;  
 

b) l'elenco degli argomenti da trattare.  
 
3.  L'avviso di convocazione deve essere recapitato ai componenti almeno tre giorni prima di quello 

stabilito per le riunioni. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni di cui all'articolo 155 
del Codice di Procedura Civile.  

 
Articolo 12 - Validità delle sedute. 

  
1. Le riunioni della commissione sono valide, in prima convocazione, quando è presente almeno la 

maggioranza dei componenti.  

 
2. In seconda convocazione, invece, le riunioni sono valide con la presenza di almeno tre componenti.  
 
3. Le sedute di seconda convocazione hanno luogo nello stesso giorno di quelle di prima convocazione, 

a distanza temporale non inferiore a trenta minuti dall'ora prevista per l'adunanza di prima 
convocazione andata deserta a causa della mancanza del numero legale.  

 

4. Le sedute delle commissioni consiliari, di norma, sono riservate.  

 

5. Gli Assessori non Consiglieri Comunali possono sempre partecipare, senza diritto di voto, ma con 
diritto d'intervento, alle riunioni delle commissioni consiliari consultive, permanenti ovvero 
straordinarie di studio.  
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Articolo 13 - Verbali delle commissioni  
 

1. I verbali delle commissioni, da redigere a cura del segretario, a norma del precedente articolo 10, 
comma 2, lettera b), sono stesi in forma sommaria ed approvati nella seduta successiva a quella cui 
si riferiscono.  

 
2. In essi vengono riportate le posizioni assunte dai singoli membri.  

Ciascun componente ha diritto di farvi inserire le proprie dichiarazioni.  
 
3. Copia di tutti i verbali delle commissioni consiliari dovrà essere inserita nel rispettivo fascicolo.  
 
4. Tutti i verbali delle commissioni consiliari dovranno essere richiamati nelle proposte di 

deliberazione.  
 

Articolo 14 - Conferma dei Presidenti delle commissioni - Riunioni congiunte  
 

1. Il Sindaco ha facoltà di indicare conferenze dei Presidenti delle commissioni consiliari consultive 
permanenti per approfondire argomenti riguardanti più di una commissione.  

 
2. Per l'esame di problemi riguardanti materie e competenze di più commissioni, il Sindaco, sentiti i 

rispettivi Presidenti, ha facoltà di indire riunioni congiunte di più commissioni.  
 
3. Le riunioni congiunte di cui al precedente comma 2 sono presiedute dal Sindaco.  
 

Articolo 15 – Sostituzione dei componenti le commissioni consiliari  
 

1. Cessano automaticamente dalla carica di componente delle commissioni consiliari coloro che, per 
qualsiasi motivo, cessano dalla carica di consigliere comunale.  

 
2. Cessano, altresì, dalla carica coloro che si dimettono dal gruppo consiliare che li aveva designati.  
 
3. I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali 

sono stati chiamati a far parte.  
 
4. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive della 

commissione cui sono stati designati, sono dichiarati decaduti. Si osservano al riguardo, per quanto 
applicabili, le disposizioni di cui all’articolo 8 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale. 

 
5. Alle sostituzioni, anche in caso di dimissioni da componente, provvede il Consiglio comunale della 

prima adunanza successiva al verificarsi delle condizioni di cui ai commi che precedono.  
 

CAPO 4 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE  
 

Articolo 16 – Leggi ed atti regolamentari  
 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, nell'ordine, in quanto 
applicabili:  

  

a) lo Statuto;  
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b) il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;  

 
c) i Regolamenti Comunali speciali;  

 
d) le Leggi ed i Regolamenti vigenti in materia.  

 
Articolo 17 – Pubblicità del regolamento  

 
1. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta 

a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.  

2. Copia del presente regolamento, a cura del Segretario Comunale, sarà inoltre inviata:  
  

- a tutti i Consiglieri Comunali ed agli eventuali assessori esterni in carica;  
 
.  

- ai Segretari delle Commissioni consiliari;  
 
.  

- a tutti i Responsabili degli Uffici e dei Servizi Comunali.  
 
 
3. L’invio di cui al precedente comma dovrà essere ripetuto ad ogni rinnovo dei Consigli e delle 

Commissioni.  
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Articolo 18 - Disposizione transitoria  

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, alla nomina delle Commissioni Consiliari 

consultive permanenti di cui all’articolo 3 verrà provveduto entro il termine di due mesi decorrenti 

dalla data di conseguita esecutività del regolamento stesso.  

 


