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Art. 1 – Istituzione delle Commissioni 
 
Il Consiglio Comunale istituisce Commissioni Comunali aventi carattere consultivo, di analisi e 
proposizione su diverse materie, di volta in volta individuate. 
L’Amministrazione Comunale mette a disposizione i propri locali per le riunioni delle suddette 
Commissioni e il necessario materiale di cancelleria. 
I Commissari possono richiedere copia della documentazione inerente gli argomenti da trattare. 
 
Art. 2  - Scopi delle Commissioni 
 
Le Commissioni Comunali: 

a) Studiano ed analizzano preventivamente tutte le tematiche inerenti al settore di propria 
competenza, avvalendosi anche del contributo di esperti; 

b) Formulano specifiche proposte in merito alle problematiche di propria competenza; 
c) Esprimono il proprio parere preventivo sulle iniziative comunali inerenti al settore di propria 

competenza; 
d) Collaborano con l’Assessorato competente; 
e) Promuovono forme di collaborazione per l’integrazione e l’ottimizzazione delle risorse e 

delle agenzie presenti sul territorio coinvolte o interessate al settore di propria competenza. 
 
Art. 3 – Componenti 
 
I membri delle Commissioni (Commissari) sono nominati dalla Giunta Comunale, su indicazione 
dei Capigruppo Consiliari, nel numero di 6, di cui almeno n.2 in rappresentanza delle minoranze 
consiliari, entro 30 giorni dalla data di istituzione delle Commissioni medesime da parte del 
Consiglio Comunale. 
In aggiunta, con diritto di voto, è membro della Commissione il Sindaco o l’Assessore di 
competenza. 
I Commissari devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale e 
restano in carica contestualmente al Consiglio Comunale che ha istituito la relativa Commissione.  
In caso di decadenza o dimissioni i Commissari vengono sostituiti secondo le modalità e i criteri di 
cui ai punti precedenti. 
La Commissione Comunale Regolamenti, nominata dalla Giunta Comunale, è invece composta dai 
Capigruppo Consiliari, oltre un Assessore e un membro segnalato dal Gruppo di Maggioranza, tutti 
con diritto di voto.   
Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei Commissari. 
 
Art. 4 – Presidenza delle Commissioni 
 
Ciascuna Commissione elegge il suo Presidente a maggioranza fra i Commissari nominati dalla 
Giunta Comunale. 
Il Presidente redige l’ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni in seduta ordinaria almeno 
due volte l’anno ed in seduta straordinaria quando lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 
due Commissari, fissando la data di convocazione entro quindici giorni, compatibilmente alla 
disponibilità dell’Assessore. 
In caso di assenza del Presidente, questi delega un Commissario a sostituirlo. 
 
Art. 5 – Segretario 
 
Ciascuna Commissione elegge il suo Segretario a maggioranza fra i Commissari. 
Il Segretario ha il compito di verbalizzare le sedute e recapitare tramite il Messo gli avvisi di 
convocazione ai Commissari con il relativo ordine del giorno almeno 7 giorni prima della seduta1. 

                                                 
1 Periodo sostituito giusta deliberazione consiliare n. 41 del 17.11.2014 
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Il Segretario della Commissione ha il compito di verbalizzare le sedute ed il Presidente quello di 
convocare i Commissari mediante email o sms, assicurandosi che tale comunicazione sia 
avvenuta con esito positivo.  
 
 
 
 
ART. 6 – Assemblee pubbliche 
 
Ciascuna Commissione ha facoltà di indire assemblee pubbliche su argomenti di sua competenza, 
con la possibilità di avvalersi di esperti. L’Assemblea sarà presieduta dal Presidente della 
Commissione e ne sarà data idonea comunicazione alla popolazione. 
 
Art. 7 –  Commissioni congiunte 
 
Nel caso in cui gli argomenti da trattare associno la competenza di più Commissioni, si 
promuoveranno incontri congiunti. 
 
Art. 8 – Rapporti con la Giunta Comunale 
 
L’Assessore di competenza dovrà farsi carico di sottoporre alla Giunta Comunale proposte di 
deliberazione secondo le formulazioni approvate dalla Commissione a maggioranza e su richiesta 
della Commissione stessa. 
Ciascuna Commissione, entro il mese di novembre di ogni anno, presenta alla Giunta Comunale 
una relazione sulle attività svolte e la previsione di quelle per l’anno successivo, quale proposta 
per i relativi stanziamenti da prevedere nel bilancio preventivo.  


