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Art. 1 
Costituzione Commissioni 

 
 

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni COMUNALI; ne disciplina le materie di 
competenza e la composizione numerica. 

 
2. Le Commissioni Comunali sono costituite da cittadini residenti e non nel Comune, in 

possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e che diano garanzia di 
serietà nell’impegno civile e sociale. 

 
3. I membri della Commissione sono nominati con deliberazione della Giunta Comunale, 

adottata a maggioranza assoluta dei voti, su designazione dei Capigruppo Consiliari, 
rispettando il criterio della proporzionalità. 

 
4. Il membro della Commissione che senza giustificato motivo non interviene per tre 

sedute consecutive alle riunioni della Commissione decade automaticamente dalla 
carica. 

 
5. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che rende necessario la sostituzione 

di un componente, egli viene sostituito con la medesima procedura prevista per la 
nomina. 

 
 

Art. 2 

Presidenza e convocazione delle Commissioni 
 

1. Il Presidente di ciascuna Commissione Comunale è eletto dalla stessa nel proprio 
seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. 

 
2. L’elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che viene 

convocata e tenuta dal Sindaco o da un suo delegato, entro trenta giorni da quello in 
cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina. 

 
3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione 

dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione 
viene effettuata e comunicata dal Presidente alla commissione nella prima seduta 
successiva a quella della sua nomina. 

 
4. Il Presidente COMUNICA AL Sindaco la propria nomina e la designazione del proprio 

vicario entro cinque giorni dall’adozione dei relativi provvedimenti. Il Sindaco rende 
note le nomine e le designazioni predette al Consiglio Comunale e alla Giunta 
Comunale. 

 
5. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data, l’ora e il luogo 

delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della 
Commissione può proporre l’iscrizione all’ordine del giorno gli argomenti che rientrano 
nella competenza della Commissione.  

 
6. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto da 

recapitare ai componenti della Commissione al loro domicilio almeno cinque giorni 
prima di quello in cui si tiene l’adunanza. 

7. Per tematiche di motivata urgenza, le Commissioni possono essere riunite anche 
entro le 24 ore precedenti. 
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8. Della convocazione va data comunicazione entro lo stesso termine previsto ai commi 
precedenti al Sindaco al quale altresì va inviato l’ordine del giorno. 

 
9. Le sedute della Commissione sono pubbliche. 

 
Art. 3 

Funzionamento delle Commissioni 

 
1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti almeno la metà dei suoi 

membri e le decisioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti. In caso 
di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente. 

 
2. Il Sindaco, i membri della Giunta possono partecipare, con facoltà di relazione e di 

intervento nella discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno, alle riunioni di 
tutte le Commissioni. 

 
Art. 4 

Funzioni 
 
1. Le Commissioni Comunali hanno compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di 

promozione e di proposta nelle materie individuate per ciascuna nella deliberazione di 
costituzione.  

 
2. Possono essere incaricate dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale ad 

effettuare indagini conoscitive relative ai progetti e agli interventi collegati alle 
materie di competenza. 

 
3. Le Commissioni provvedono all’esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 2 

nel termine di 30 giorni, riferendo con relazioni al Sindaco, il quale a sua volta dovrà 
riferire al Consiglio Comunale o alla Giunta. 

 
4. I risultati delle indagini conoscitive, di cui al comma due del presente articolo, sono 

riferiti dal Presidente della Commissione entro il termine fissato dal Consiglio 
Comunale o dalla Giunta Comunale per l’espletamento dell’incarico. 

 
Art. 5 

Segreteria – Verbale delle sedute 
 

1. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte dal membro incaricato dal 
Presidente. 

 
2. Spetta al segretario della Commissione redigere il verbale che illustra i lavori 

effettuati dalla Commissione e le conclusioni a cui la stessa è pervenuta sugli 
argomenti trattati. Il verbale viene depositato presso gli uffici comunali a disposizione 
dei Consiglieri, del Sindaco e della Giunta. 

 
 
 
     Il Sindaco: Angelo Taravella                           Il Segretario: D.ssa Annunziata Ladolcetta 
 
      ______________________                             ________________________________ 


