
REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 
 

Art. 1 - Istituzione e composizione 
 
1. Sono costituite le seguenti Commissioni Consiliari consultive permanenti: 
• Commissione Statuto 
• Commissione Attività Produttive 
•  ; 
2. Le commissioni sono costituite, oltre al Sindaco o consigliere delegato che la 
presiede, da tre Consiglieri per la maggioranza e due Consiglieri per la minoranza   
3. La designazione dei Consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta 
dalla maggioranza; quella dei Consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è 
fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio 
proporzionale. 
4. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese. 
5. In caso di mancata designazione dei componenti da eleggere o in caso di 
mancato raggiungimento di accordo sui nominativi all'interno della maggioranza 
od all'interno della minoranza, sono eletti i componenti che conseguono il maggior 
numero di voti. 
6. Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio. 
7. Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli 
argomenti sottoposti al loro esame. 
8  Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti. 
9. Ciascuna Commissione, può essere integrata di volta in volta con persone 
esterne di provata capacità e preparazione chiamate dal Presidente, le quali 
partecipano ai lavori della Commissione senza diritto di voto. 
 

Art. 2 - Insediamento 
 
1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro venti giorni 
dalla data della relativa costituzione.  
 
 

Art. 3 - Notizie sulla costituzione 
 
1. Il Sindaco nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta 
costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione. 
 

Art. 4 - Convocazione 
 
1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede 
le relative adunanze. Di ogni riunione sarà fatto, a cura del Presidente, apposito 
verbale. 
 

Art. 5 - Funzionamento - Decisioni 
 
1. Per la validità della seduta e richiesta la presenza di almeno 4 componenti la 
commissione . 
2. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla 
maggioranza dei voti. 



 
 

Art. 6 - Verbalizzazione 
 

1. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Consigliere più 
anziano. 
 

 Art. 7 - Assegnazione affari 
 
1. Il Sindaco 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. 
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti 
dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può 
fissare un termine più breve. 
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento viene 
adottato, prescindendo dal parere della commissione competente. 

 
Art. 8- Indagini conoscitive 

 
1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti 
sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del 
Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali, nonché degli 
amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno 
inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti. 
2. Le commissioni - nel caso sia ritenuto necessario per la trattazione di 
particolari argomenti - potranno autonomamente ammettere la partecipazione 
alle sedute di rappresentanti di associazioni locali, forze sociali, operatori esterni, 
ecc. 
 

Art. 9 - Commissioni di indagine 
 
1. Il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio 
interno Commissioni di indagine sull’attività dell'amministrazione, 
determinandone i poteri, l’oggetto ed i limiti dell’attività, nonché il numero dei 
componenti e la partecipazione numerica. 
2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per 
le Commissioni consiliari permanenti fatta salva la presidenza che spetta a un 
consigliere di minoranza 
3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio. 
 

Art. 10 - Sedute delle Commissioni 
 

Le sedute delle Commissioni si tengono di norma presso la Sede municipale e non 
sono aperte al pubblico. 
 
 
 


