Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 21.09.2009

REGOLAMENTO COMMISSIONE CONSILIARE
STATUTO E REGOLAMENTI
ART. 1 - DEFINIZIONE
Il presente regolamento disciplina la costituzione, il funzionamento e le competenze della
Commissione Consiliare, con funzione referente e consultiva degli argomenti di competenza del
Consiglio Comunale in materia di Statuto e Regolamenti
ART. 2 - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
La Commissione è composta da n. 4 consiglieri comunali:
- n. 3 del gruppo di maggioranza
- n. 1 del gruppo di minoranza.
I componenti della Commissione sono eletti dal Consiglio Comunale.
Il Presidente viene eletto al suo interno dai componenti.
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e ciascun consigliere potrà esprimere una sola
preferenza. Risulteranno eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti fino a concorrenza
dei membri previsti rispettivamente per la maggioranza e per la minoranza. A parità di voti sarà
dichiarato eletto il candidato più anziano di età.
La commissione può avvalersi dell’opera e della partecipazione di funzionari comunali, tecnici
esperti o incaricati dall’Amministrazione Comunale.
In caso di dimissioni ciascun membro dovrà essere sostituito dal Consiglio Comunale.
I membri della Commissione decadranno automaticamente dopo tre assenze consecutive
ingiustificate dalle riunioni della Commissione stessa.
ART. 3 - CONVOCAZIONI
La Commissione è convocata e presieduta dal Presidente.
L’avviso di convocazione, contenente l’indicazione degli argomenti da trattare è diramato ai
componenti della Commissione con almeno 5 giorni di anticipo sulla data di convocazione
dell’adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire mediante consegna dell’avviso a
mezzo del messo comunale, due giorni prima quello fissato per la riunione.
La Commissione può inoltre riunirsi senza la preventiva diramazione dell’avviso di convocazione,
allorché venga preventivamente definito un calendario di riunioni con l’indicazione del luogo,
dell’ora e degli argomenti da trattare.
Le sedute della Commissione saranno valide qualora risulteranno presenti almeno tre membri.
ART. 4 - COMPITI E FUNZIONI DELLA COMMISSIONE
La Commissione ha funzioni referenti e consultive ai fini di una più approfondita e specifica
trattazione degli argomenti di competenza del Consiglio Comunale in materia di Statuto e
Regolamenti.

La Commissione avrà tra l’altro il compito di predisporre e, anche su segnalazione del Sindaco , dei
Capigruppo Consiliari, della Giunta, proporre al Consiglio Comunale al fine dell’adozione, le
modifiche allo Statuto o un nuovo Statuto e le modiche ai Regolamenti in vigore, nonché i nuovi
Regolamenti, ritenuti necessari nelle materie di competenza comunale ai sensi dell’art. 7 del
D.Leg.vo n. 267/2000;
Le decisioni verranno prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto
del Presidente.

ART. 5 - VERBALI DELLE SEDUTE
Di ogni seduta sarà redatto un verbale contenente la data, l’ora ed il luogo della riunioni, gli oggetti
esaminati con una breve sintesi della discussione prodotta, i nominativi dei presenti, i pareri espressi
e le decisioni assunte con indicazione dei voti favorevoli, contrari ed astenuti.
I verbali sono numerati in ordine progressivo e firmati dai commissari presenti.
ART. 6 – DURATA
La durata della Commissione conclude con il mandato amministrativo.

