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PREMESSA 

ART.1 



 
1.1 - Ai sensi degli articoli 11 e 12 dello Statuto il Consiglio Comunale, allo scopo di rendere più partecipati 
i suoi lavori e per fornire adeguati supporti conoscitivi all’attività dell’Amministrazione Comunale, nell’ambito 
della sua autonomia e del rispetto delle norme vigenti, istituisce le Commissioni Consiliari, a carattere 
consultivo. 
 
1.2  - La Conferenza dei Capigruppo stabilisce il riparto dei componenti spettanti a ciascun Gruppo 
Consiliare in ogni Commissione in proporzione all’entità numerica di ogni Gruppo ed in modo da assicurare 
comunque la presenza di ciascun Gruppo. 
I Capigruppo, dopo il riparto, comunicano al Sindaco i nominativi dei rappresentanti spettanti a ciascun 
Gruppo per l’inserimento nella lista da proporre al Consiglio Comunale per la nomina In caso di dimissioni, 
decadenza od altro motivo, che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Gruppo Consiliare di 
appartenenza comunica al Sindaco, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio 
Comunale  procede alla sostituzione nella prima seduta utile successiva al verificarsi dell’evento. 
 
 

FINALITA’ 

Art. 2 

 
2.1. - Il presente Regolamento stabilisce il numero delle Commissioni consiliari, la loro competenza    
per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori. 
 
 

NUMERO DELLE COMMISSIONI 

Art. 3 

 
3.1. -  Il numero delle Commissioni è previsto in tre: 
  

� AMBIENTE E TERRITORIO 
� SERVIZI ALLA PERSONA 
� BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 

3.2. -  Si demanda alla Commissione Capigruppo i lavori inerenti la predisposizione dei  Regolamenti 
Comunali e dello Statuto. Tale commissione è presieduta dal Sindaco o suo  delegato. 
 
  

COMPITI DELLE COMMISSIONI 

Art. 4 

 
4.1. -  Le Commissioni consiliari svolgono lavori preparatori che si concludono con l’espressione di pareri 
non  vincolanti, sono organismi di consultazione sulle materie loro attribuite e perseguono lo scopo di 
consentire ai Consiglieri di partecipare attivamente all’esame e all’approfondimento delle questioni 
sottoposte alla deliberazione o all’attenzione del Consiglio Comunale. 
 
 
 
 

COMPOSIZIONE – NOMINA – PRESIDENZA – DURATA 

Art. 5 

 
5.1. -  In ogni Commissione sono rappresentati  tutti i Gruppi Consiliari che abbiano acconsentito e 
provveduto alla nomina di un loro rappresentante in sede di nomina membri delle Commissioni Consiliari. 



Ogni componente della Commissione interviene alle riunioni quale rappresentante dei Consiglieri del 
gruppo di appartenenza. Ai componenti sono attribuiti tanti voti quanti sono i Consiglieri del gruppo 
consiliare rappresentato.  
 
5.2. -  Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Presidente e dei componenti. 
 
5.3. -  La  Commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale . 
 
5.4. -  Ai componenti della Commissione non sono corrisposti gettoni di presenza. 
 

 
VICE  PRESIDENTE 

Art. 6 

 
6.1. -  Il Vice Presidente viene nominato dalla Commissione stessa su proposta del Presidente, nella 
seduta di insediamento. 
In caso di assenza od impedimento del Presidente, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente eletto o dal 
componente della Commissione più anziano di età. 
 
 

COMPITI DEL PRESIDENTE 

Art. 7 

 

7.1. -  Il Presidente ha il compito di  
 

a) convocare la Commissione e presiederla 
b) preparare l’ordine del giorno 
c) coordinare i lavori della Commissione 
d) far pervenire ai componenti la documentazione necessaria per la discussione e l’approfondimento 

degli argomenti all’ordine del giorno contestualmente alla convocazione, salvo che non si tratti di 
atti particolarmente complessi, nel qual caso saranno disponibili, in visione, presso gli uffici 
comunali. 

e) mantenere i rapporti con gli altri organi del Comune. 
 
 

SEGRETERIA 

Art. 8 

 
8.1. -  Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario comunale. Il segretario organizza la raccolta 
ordinata di tutti gli elementi necessari al fine della formazione del parere o delle proposte e provvede ad 
ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Il segretario non 
ha diritto di voto. 
 
8.2. -  Al Segretario di Commissione restano affidati i seguenti compiti: 
  

a) redigere i verbali delle riunioni in forma sintetica ; 
b) comunicare l’esito delle sedute  al Sindaco; 
c) tenere i verbali  a disposizione dei cittadini per la consultazione (fatti salvi i casi per i quali 

apposite norme regolamentari ne prevedono la riservatezza). 
d) Il verbale della commissione è sottoscritto da tutti i componenti della stessa e dal segretario. 

 
 



CONVOCAZIONE E SEDE DELLE COMMISSIONI 

Art. 9 

 
9.1. -  La Commissione è convocata dal Presidente almeno cinque giorni prima della data della riunione, 
con avvisi scritti indicanti l’ordine del giorno, la data e l’ora della seduta. 
In caso di urgenza è ammessa anche la convocazione telegrafica o per fax da inviarsi almeno 48 ore prima 
della riunione. 
 
9.2. -  La convocazione può avvenire: 
     a) per determinazione del Presidente; 
     b) su richiesta motivata di un quinto dei seggi assegnati; 
     c) per determinazione del Sindaco. 
 
9.3. - Le sedute della Commissione sono di norma pubbliche, salvo i casi di persone o specifiche questioni 
di riservatezza. 
 
9.4. -  L’avviso di convocazione delle Commissioni, con specificazione per ciascuna di esse della data 
dell’ora, del programma dei lavori e del carattere pubblico o segreto della seduta, è portato a conoscenza 
dei Cittadini mediante affissione all’Albo Pretorio.  
 
9.5. -  La  sede naturale delle riunioni è il Palazzo Comunale. 
 
 

VALIDITA’ DELLE SEDUTE 

Art. 10 

 
10.1 -  La riunione è valida  con la presenza di almeno due consiglieri che, insieme, rappresentino almeno 
la metà dei voti assegnati.  
I pareri e le determinazioni delle Commissioni  vengono espressi di regola mediante votazione palese. 
Ogni Gruppo esprime nelle Commissioni tanti voti quanti sono i consiglieri del Gruppo cui appartiene 
presenti nel Consiglio Comunale, che abbia provveduto alle nomine di cui all’art. 5 – 5.1.  
In casi di difformità nella espressione di voto da parte dei consiglieri appartenenti allo stesso gruppo 
consiliare, ciascun consigliere rappresenta un numero di voti pari al quoziente tra il numero dei Consiglieri 
del gruppo ed il numero dei Consiglieri dello stesso gruppo presenti alla seduta della commissione. 
 
10.2 -  Il componente che per tre sedute consecutive è assente ingiustificato è ritenuto decaduto. 
Il Consiglio Comunale, previa pronuncia di decadenza, provvederà alla sostituzione. 
 
10.3 - Le proposte s’intendono approvate quando riportano la maggioranza assoluta dei voti rappresentati. 
 
 

PARTECIPAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Art. 11 

 
11.1. -  Il Sindaco ha diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza espressione di voto. 
 
11.2. -  Per questioni ove siano richieste specifiche conoscenze tecniche, la Commissione ha facoltà di far 
intervenire una o più persone qualificate (funzionari comunali e tecnici incaricati dall’Ente), che saranno 
presenti senza diritto di voto essendo il loro intervento limitato alla sola consulenza. 
 
 

RIUNIONI CONGIUNTE CON ALTRE COMMISSIONI 

Art. 12 



 
12.1. -  Ogni Commissione, ove lo ritenga opportuno ai fini del coordinamento, può, tramite il proprio 
Presidente, chiedere riunioni congiunte con altre Commissioni. 
 
12.2. -  In tal caso le riunioni saranno presiedute dal Presidente più anziano d’età. 
 
 

 

RIUNIONE DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI CON I PRESIDENTI  

DELLE SINGOLE COMMISSIONI 

Art. 13 

 
13.1. -  Per il coordinamento generale e l’aggiornamento dei lavori di tutte le Commissioni, d’intesa con il 
Sindaco, i Capigruppo consiliari possono promuovere riunioni periodiche con i Presidenti delle singole 
Commissioni. 
 
13.2.  -  Tali riunioni saranno presiedute dal Sindaco o, in caso d’assenza o impedimento, da chi lo 
sostituisce per legge. 
 
 
 


