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NUOVO REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSULTIVE
Art. 1 OGGETTO
Il presente Regolamento disciplina l’istituzione, la composizione, la nomina e il funzionamento
delle Commissioni Consultive previste dagli artt. 15 e 35 del vigente Statuto Comunale.
Le Commissioni Consultive sono espressione di una più ampia e articolata partecipazione dei
cittadini all'impegno civile, in un rapporto diretto con l'Amministrazione Comunale. Tale
partecipazione, contribuisce alle scelte ed ai programmi amministrativi e realizza una più completa
formazione personale ed una giusta crescita sociale.
Art. 2 ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE
Sono istituite le seguenti Commissioni Consultive:
1) Istruzione, cultura, sanità e assistenza.
2) Lavori pubblici, urbanistica, attività produttive e commerciali e ambiente.
3) Sport, associazionismo, giovani e turismo.
Art. 3 COMPOSIZIONE E NOMINA
Ogni commissione è composta da :
a) Due consiglieri comunali, di cui uno segnalato dalla maggioranza ed uno dalla minoranza;
b) Dieci cittadini, iscritti nelle liste elettorali, sostituibili in caso di dimissioni o altro, di cui 5
nominativi espressi dalla minoranza e 5 dalla maggioranza.
La nomina viene deliberata dalla Giunta Comunale.

Art. 4 PRESIDENTI, VICE PRESIDENTI E SEGRETARI
I presidenti, i vice-presidenti ed i segretari delle Commissioni Consultive, vengono eletti fra i propri
componenti nella prima seduta che, all’uopo, è convocata e presieduta dal Sindaco, o da suo
delegato. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero dei voti espressi.
Il Presidente ha il compito di tutelare e garantire l'esercizio effettivo delle funzioni della
Commissione e curare, secondo quanto emerso nelle riunioni, i rapporti con l'Amministrazione
Comunale.
Il vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.
Il Segretario ha il compito di procedere alla stesura dei verbali. Il verbale di ogni seduta viene
consegnato in copia agli uffici di Segreteria del Comune per il successivo inoltro al Sindaco ed ai
Capigruppo.
Il Presidente ed il Segretario della Commissione sono responsabili della conservazione degli atti
della Commissione stessa, nonchè dei verbali delle sedute.

Art. 5 DURATA DELLE COMMISSIONI
La durata delle Commissioni Consultive coincide con quella del Consiglio Comunale.

La nomina delle nuove Commissioni deve avvenire, di norma, entro tre mesi dalla proclamazione
dei consiglieri comunali.
Art. 6 RIUNIONI DELLE COMMISSIONI
Ogni Commissione Consultiva si riunisce almeno quattro volte l'anno. Essa è convocata dal
Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-Presidente.
La Commissione inoltre deve essere convocata entro 15 giorni:
•
a seguito di specifica richiesta del Sindaco,
•
a seguito di richiesta scritta e motivata da almeno 4 componenti .
Le sedute delle Commissioni si tengono nei locali comunali e non sono pubbliche.
Alle sedute delle Commissioni possono partecipare, su invito del Presidente, il Sindaco, gli
Assessori, i consiglieri comunali, tecnici ed esperti del settore.
L’assenza ingiustificata a due sedute della commissione, nell’ anno, determina automaticamente la
decadenza del componente eletto, che verrà sostituito con modalità analoghe a quanto previsto
dal precedente art. 3 .
ART. 7 COMPETENZE E FUNZIONI
Le Commissioni hanno funzione consultiva e propositiva. Esse svolgono azione di stimolo e di
proposta nei confronti dell’amministrazione comunale esprimendo pareri, propositivi e consultivi in
relazione alle materie di competenza, recependo e supportando le istanze che provengono da
cittadini, comitati e associazioni presenti sul territorio.
I pareri consultivi sono espressi su formale richiesta del Sindaco o del Consiglio Comunale.
L’espressione di pareri propositivi è libera nelle forme per il perseguimento delle finalità di cui al
precedente art. 1, comma 2. I pareri propositivi sono rivolti al Sindaco, alla Giunta Comunale e al
Consiglio Comunale.
Le Commissioni possono segnalare alle altre commissioni problemi affini non strettamente legati al
proprio settore. E proporre all'Amministrazione Comunale la convocazione di Assemblee pubbliche
sui problemi più importanti riguardanti il proprio settore.
Art. 8 NORME FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, le Commissioni hanno
facoltà di dotarsi di proprie autonome norme di organizzazione e di funzionamento.

Art. 9 DISPOSIZIONE TRANSITORIA
In sede di prima applicazione il termine di cui all’articolo 6, comma 2 decorre dall’esecutività della
deliberazione consiliare di approvazione del presente regolamento.

