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REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DE LLE COMMISSIONI DI LAVORO 

 

Approvato con deliberazione ci C.C. n. 78 del 25.11.2009 

 

Art. 1 Istituzione e composizione 

1 Il Consiglio Comunale ha facoltà di istituire, con appositi atti, commissioni di lavoro. 

2 Le Commissioni svolgono funzioni consultive, propositive ed istruttorie relativamente agli 

atti di competenza del Consiglio Comunale sugli oggetti loro assegnati, ovvero di 

propria iniziativa, attraverso relazioni, proposte, pareri su questioni rientranti nella competenza 

loro attribuita. 

3 Ogni commissione è composta da cinque commissari: tre per la maggioranza e due per la 

minoranza.   

4 Possono fare parte delle commissioni cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di 

Consigliere comunale. 

5  Ai commissari non spetta alcun compenso. 

6 Le commissioni sono costituite assicurando, per quanto possibile, condizioni di pari 

opportunità tra uomo e donna.  

7 La designazione dei commissari appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla 

maggioranza; quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla 

minoranza.  

8 Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti nel caso di dimissioni. 

9 Alla nomina provvede il Sindaco con comunicazione scritta agli interessati e ai capigruppo 

consiliari. 

10 Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio. 

 

Art. 2 Insediamento 

1 La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data 

della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco o da un 

Assessore. 

2 La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del 

Presidente e del Vice-Presidente. 

3 L’elezione del Presidente e quella del Vice-Presidente avvengono con separate votazioni a 

scrutinio palese. E’ eletto il Commissario che ottiene il maggior numero di voti e, a parità di 

voti, il più anziano di età. 

4 Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa il Consiglio comunale della elezione del 

Presidente e del Vice-Presidente di ciascuna commissione. 

 

Art. 3 Convocazione 

1 Il Presidente convoca la Commissione, anche su richiesta di almeno due copmmissari, ne 

formula l’ordine del giorno e presiede le relative adunanze. 

2 Il Vice-Presidente collabora con i l  Presidente nella direzione della Commissione e ne 

disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento.  

3 La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco, all'Assessore competente 

per materia e ai Capigruppo consiliari. 
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4 Per le convocazioni si osservano, di norma, modalità e termini fissati per le convocazioni del 

Consiglio. 

 

Art. 4 Funzionamento-Decisioni 

1 Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno tre commissari con diritto di voto 

2 Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza 

dei componenti presenti. 

3 Le decisioni avvengono, di norma, con scrutinio palese, a meno che la Commissione disponga 

diversamente 

 

Art. 5 Partecipazione del Sindaco e di esperti 

1 Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali hanno diritto di chiedere di essere sentiti sugli 

argomenti in discussione. 

2 Il Presidente della Commissione può richiedere, per determinati oggetti in trattazione, 

l'intervento di esperti o di altri soggetti in rappresentanza delle varie realtà territoriali operanti 

nel comune, anche su indicazione dei componenti la Commissione (se la partecipazione 

comporta oneri deve essere autorizzata).  

 

Art. 6 Segreteria- Verbalizzazione 

1 Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente designato dal 

Presidente della commissione. Il Segretario redige i verbali delle riunioni che, a cura del 

Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco, ai commissari e ai Capigruppo consiliari. 

2 I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario della commissione. 

 

Art. 7 Argomenti di discussione 

1 Ogni commissario può chiedere al Presidente di iscrivere all’Ordine del Giorno della successiva 

seduta della Commissione la discussione di un determinato argomento rientrante nella 

competenza ad essa attribuita. 

2 Il Sindaco ovvero l’Assessore competenter assegna alle singole commissioni, secondo il criterio 

della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba 

acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al 

Presidente. 

3 Il parere deve essere reso di norma entro il termine di dieci/venti giorni dall’assegnazione.  

4 In caso di comprovata urgenza, il Sindaco può fissare un termine più breve, comunque non 

inferiore a cinque giorni. 

5 Le commissioni presentano al Sindaco, ovvero all’Assessore competente e ai Capigruppo consiliari le 

determinazioni adottate 

 

Art. 8. Sedute delle commissioni 

1 Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga 

di volta in volta diversamente stabilito dal Presidente. 

2 La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle 

qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone. 

 


