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ART. 1 - FINALITA’
1. Il  presente  Regolamento  disciplina  il  funzionamento  delle  Commissioni  consiliari,  ai  sensi 

dell’articolo 19 dello Statuto comunale.

ART. 2 - COMPOSIZIONE
1. Le Commissioni  sono costituite,  oltre  che dal  Presidente,  da quattro  membri,  di  cui  due in 

rappresentanza della maggioranza e due in rappresentanza delle minoranze.
2. In  caso  di  dimissioni,  decadenza  o  altro  motivo  che  renda  necessaria  la  sostituzione  di  un 

membro,  il  Consiglio  Comunale  provvede  entro  20  giorni,  nel  rispetto  dei  criteri  di  cui  al 
comma precedente.

ART. 3 - PRESIDENZA
1. Le Commissioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio Comunale.
2. Le Commissioni di inchiesta, di controllo e di garanzia sono presiedute da un consigliere di 

minoranza, nominato a scrutinio segreto e a maggioranza dei componenti.

ART.  4 - DURATA
1. Le Commissioni durano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo, fatto salvo 

quanto stabilito dall’articolo 9 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, 
sulla costituzione di commissioni speciali.

ART. 5 - DIMISSIONI, DECADENZA, SOSTITUZIONI
1. Le dimissioni dei membri delle Commissioni sono presentate per iscritto, sono irrevocabili e 

producono i loro effetti dal momento della loro presentazione.
2. I membri che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni 

delle Commissioni di appartenenza vengono dichiarati decaduti dal Presidente.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti, si procede ai sensi del comma 2 dell’articolo 2. 

ART. 6 - CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI
1. Il  Presidente  convoca  e  presiede  la  Commissione,  fissando  la  data  delle  adunanze  e  gli 

argomenti da trattare in ciascuna di esse.
2. In caso di assenza del Presidente, lo sostituisce il componente della Commissione designato dal 

Presidente ad esercitare le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal 
Presidente alla Commissione nella prima seduta della Commissione stessa.

3. Ogni membro della Commissione può proporre l’iscrizione all’ordine del giorno di argomenti 
che rientrano nelle competenze della Commissione stessa. Il Presidente decide sulla richiesta e, 
in caso di motivato diniego, il membro proponente può richiedere che la decisione definitiva sia 
adottata dalla Commissione.

4. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l’indicazione 
degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da almeno tre membri della Commissione. La 
riunione  è  tenuta  entro  15  giorni  da  quello  successivo  alla  presentazione  della  richiesta  al 
protocollo generale del Comune.

5. Le  convocazioni  sono  effettuate  dal  Presidente  della  Commissione  con  avviso  scritto  da 
recapitarsi  con  un  preavviso  di  almeno  tre  giorni  dalla  data  prevista  per  l’adunanza, 
comunicando gli argomenti oggetto della trattazione.

ART. 5 - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI
1. L’adunanza della Commissione è valida, in prima convocazione, quando sono presenti almeno 

la metà più uno dei componenti assegnati e, in seconda convocazione, che non può avvenire 
nello stesso giorno, quando sono presenti almeno tre componenti.



2. La Commissione delibera a maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità prevale 
il voto del Presidente.

3. Le  sedute  della  Commissione  non  sono  pubbliche.  Il  Presidente,  sentiti  i  membri  della 
Commissione, può invitare o consentire che assistano ai lavori cittadini, esperti, rappresentanti 
degli organismi di partecipazione e di gruppi sociali operanti sul territorio.

4. Gli  atti  relativi  agli  affari  posti  all’ordine  del  giorno  sono  depositati  presso  la  segreteria 
comunale almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.

Art. 6 - SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE, VERBALE DELLE SEDUTE
1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal segretario comunale o da un suo 

delegato. 
2. Il segretario provvede ad ogni adempimento necessario e conseguente al funzionamento della 

Commissione. In particolare:
a) predispone  l’avviso  scritto  di  convocazione  e  cura  il  suo  recapito  ai  componenti  della 

Commissione;
b) predispone gli atti da sottoporre alla Commissione e provvede al loro deposito preventivo;
c) redige il verbale delle adunanze, che viene dallo stesso sottoscritto unitamente al Presidente e 

depositato con gli atti dell’adunanza, e ne cura l’iscrizione nel registro delle adunanze. 
3. I  verbali  sono  approvati  nell’adunanza  successiva  a  quella  cui  si  riferiscono,  con  gli 

emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

Art. 7 - FUNZIONI
1. Fermo restando quanto previsto dai rispettivi Regolamenti istitutivi, le Commissioni hanno il 

compito di studiare problemi,  esprimere pareri ed avanzare proposte al  Consiglio Comunale 
nelle materie di rispettiva competenza.

2. Qualora il  parere  delle  Commissioni  costituisca,  per previsione di statuto o di  regolamento, 
presupposto  obbligatorio  per  l’adozione  di  un  provvedimento  di  competenza  del  Consiglio 
Comunale, questo viene reso, di norma, entro dieci giorni dalla richiesta, avanzata dal Sindaco o 
dal  Presidente  del  Consiglio  Comunale.  Decorso  tale  termine,  il  Consiglio  Comunale  può 
deliberare prescindendo dal parere.

3. La disposizione del comma precedente non si applica per le revisioni dello Statuto.
4. Il Consiglio Comunale può, in ogni caso, prima di adottare provvedimenti di propria 

competenza, richiedere un parere alle Commissioni consiliari costituite.

Art. 8 - POTERI
1. Per consentire lo svolgimento delle funzioni assegnategli, ai componenti delle Commissioni è 

consentito, l’accesso agli atti del Comune, limitatamente alle effettive esigenze e fermo restando 
l’obbligo alla riservatezza ed al segreto d’ufficio. 

2. Alle stesse è consentito l’utilizzo dei prodotti di cancelleria e della strumentazione tecnica degli 
uffici comunali, nei limiti di quanto strettamente necessario al loro funzionamento.

Art. 9 - DISPOSIZIONI FINALI
1. Per quanto non espressamente previsto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del 

Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267/2000, dello Statuto Comunale e del Regolamento sul 
funzionamento del Consiglio Comunale. 

2. Sono abrogate le disposizioni regolamentari incompatibili con il presente Regolamento.
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