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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
STATUTO E REGOLAMENTI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 13.05.2020.
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Articolo 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Commissione Statuto e
Regolamenti.
2. La Commissione Statuto e Regolamenti ha carattere permanente ed è istituita dal
Consiglio Comunale.
3. Spetta alla Commissione funzioni istruttorie, consultive, propositive sulle proposte di
modifica dello Statuto Comunale e di istituzione di nuovi Regolamenti Comunali, o
modifica degli stessi, la cui approvazione sia di competenza del consiglio Comunale.
Articolo 2 – Costituzione della Commissione
1. La Commissione è composta da tre Consiglieri comunali, di cui uno designato dalle
minoranze. Il Sindaco non può fare parte della commissione. La nomina ha luogo con
deliberazione del Consiglio comunale con voto limitato ad uno.
2. Qualora si renda necessario sostituire componenti della Commissione, per dimissioni o
altra causa, la designazione del nuovo componente deve essere effettuata nel primo
Consiglio comunale utile dal verificarsi della causa di cessazione.
3. Le dimissioni da componente di commissione sono presentate per iscritto al Sindaco e
divengono irrevocabili alla data di assunzione al protocollo dell’Ente.
Articolo 3 – Funzionamento della Commissione
1. La prima seduta delle commissioni permanenti è convocata dal Sindaco.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge a maggioranza assoluta dei componenti,
un Presidente ed un Vicepresidente.
3. Il Presidente convoca e presiede la commissione assicurandone il buon andamento dei
lavori.
4. La convocazione è fatta almeno due giorni lavorativi antecedenti la data fissata,
preferibilmente tramite e-mail, e deve contenere l’ordine del giorno dei lavori.
5. La Commissione si svolge, ove possibile, nel giorno di svolgimento del Consiglio
Comunale al fine di ridurre al minimo i costi a carico dell’Ente.
6. Le sedute delle commissioni sono valide quando siano presenti la maggioranza dei
componenti.
7. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Comunale o suo delegato
ovvero da uno dei componenti della Commissione stessa designato dal Presidente..
8. Le sedute delle commissioni sono pubbliche.
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Articolo 4 – Esame ed approvazione delle proposte.
1. Possono proporre modifiche allo Statuto Comunale o ai Regolamenti Comunali e/o
nuovi Regolamenti Comunali un terzo dei Consiglieri Comunali in carica, il Sindaco e la
Giunta Comunale.
2. Possono sottoporre all’attenzione della Commissione, per l’approvazione delle
modifiche dello Statuto Comunale o ai Regolamenti Comunali e/o nuovi Regolamenti
Comunali, i Dirigenti/Responsabili dei Servizi.
3. Le proposte di cui al comma 1 devono preventivamente acquisire il parere dei
Dirigenti/Responsabili dei Servizi.
4. Le proposte sono approvate quando ottengono la maggioranza dei voti.
Articolo 5 – Casi non disciplinati – Abrogazione.
1. Compete al Consiglio Comunale la risoluzione di tutte le questioni non disciplinate dal
presente regolamento che dovessero insorgere durante lo svolgimento delle sedute.
2. È abrogata ogni altra precedente disposizione incompatibile con il presente
regolamento.
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