REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI
PERMANENTI DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 10.07.2009
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ARTICOLO 1
Allo scopo di garantire un adeguato livello di funzionalità democratica e di favorire la più ampia
partecipazione intorno ai temi più rilevanti dell’attività politico-amministrativa del Comune, ai sensi
dell’art. 38, comma 6, e ai sensi dell’art. 19 dello Statuto Comunale, il Consiglio Comunale può
istituire delle Commissioni permanenti.
ARTICOLO 2
Le Commissioni sono organi consultivi del Consiglio Comunale ed esprimono pareri consultivi su
argomenti o proposte di particolare rilevanza sulle materie di loro competenza;
ARTICOLO 3
Le Commissioni si riuniscono, di norma, presso il Municipio sito in Via Liveria n. 7 a Montano
Lucino;
ARTICOLO 4
Ciascuna Commissione è composta da cinque membri di cui tre di maggioranza e due di minoranza.
La nomina avviene con provvedimento del Sindaco su designazione dei Capigruppo consiliari.
I Consiglieri rappresentano con criterio proporzionale, il proprio gruppo.
Può partecipare alle sessioni di lavoro delle Commissioni l’Assessore competente senza avere
diritto di voto.
Alle sedute delle Commissioni possono partecipare i funzionari dipendenti del Comune di Montano
Lucino, invitati dal Presidente, a supporto dei lavori delle Commissioni stesse;
ARTICOLO 5
La prima seduta di ogni Commissione viene convocata dal Sindaco.
Le Commissioni, durante la prima seduta, eleggono al proprio interno un Presidente e un Vice
Presidente scegliendoli fra i cinque membri.
Qualora il Presidente fosse assente, le sedute sono presiedute dal Vice Presidente.
ARTICOLO 6
Durante i lavori della Commissione viene redatto un apposito verbale, che rimane depositato presso
la Casa Comunale, alla cui stesura provvede un componente della Commissione.
Ciascun componente della Commissione ha diritto di far trascrivere sul verbale il proprio parere.
Le Commissioni al proprio interno decidono con il voto favorevole della maggioranza.
Ai fini del calcolo delle votazioni si rispetta il criterio proporzionale basato sulla rappresentanza
consiliare. Esempio sulla base del Consiglio Comunale in carica eletto il 13.06.2004:
3 consiglieri di maggioranza voti 12
(3 consiglieri x 4 voti caduno)
2 consiglieri di minoranza voti 5
(2 consiglieri x 2.50 voti caduno)
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ARTICOLO 7
Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche, salvo che trattino argomenti inerenti
persone, fatti o in violazione del diritto alla privacy.
Le adunanze delle Commissioni sono convocate dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente.
Per lo svolgimento della propria attività la Commissione deve coordinarsi con la Giunta.
Le commissioni devono essere convocate tre giorni prima della seduta.
Le Commissioni possono essere convocate con modalità d’urgenza ventiquattro ore prima della
seduta.
Le Commissioni possono essere convocate su richiesta di almeno un numero di Consiglieri che
rappresentano un numero di voti superiori a otto.
Le sedute delle Commissioni si considerano validamente costituite se sono presenti un numero di
consiglieri che rappresentano un numero di voti superiori a 8.
ARTICOLO 8
Si considera, automaticamente, decaduto il membro della Commissione che dovesse risultare
assente non giustificato per tre sedute consecutive.
ARTICOLO 9
I Presidenti delle Commissioni possono essere convocati dal Sindaco per discutere, in Consiglio o
in Giunta, sull’attività svolta o da svolgersi.
ARTICOLO 10
Le Commissioni possono riunirsi congiuntamente, quanto sia opportuno, per la convergenza degli
argomenti ed il coordinamento dei lavori.
In tal caso le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente più anziano d’età.
ARTICOLO 11
Le Commissioni durano in carica per il periodo del mandato consiliare.
Per la loro attività si avvalgono degli uffici comunali.

ARTICOLO 12
Il presente regolamento abroga e sostituisce integralmente il precedente approvato con delibera CC
n. 34 del 15.11.2004..
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