REGOLAMENTO COMUNALE DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE
Approvato con delibera C.C. n. 33 del 08.09.1977
Modificato con delibere C.C. n. 80 del 29.09.1980 e n. 82 del 11.11.1985

Art. 1
Sono costituite le seguenti Commissioni Consultive Comunali:
a) Bilancio, programmazione economica e servizi
b) Urbanistica
c) Pubblica Istruzione e Cultura
d) Sport e tempo libero
e) Sanità e Servizi sociali.

Art. 2
Compito delle commissioni è la formulazione, su iniziativa propria e della Giunta, di
proposte e pareri che la Giunta e il Consiglio Comunale dovranno tenere in debito conto in
fase di discussione politica.

Art. 3
Ciascuna Commissione è composta di 10 membri: l’Assessore competente e 9 membri
eletti dal Consiglio Comunale.

Art. 4
Ogni commissione elegge nel suo seno un Presidente ed eventualmente un vicePresidente.

Art. 5
Ogni commissione ha facoltà di allargare le proprie consultazioni ad esperti, a
rappresentanti di Organismi e a forze sociali, economiche, sindacali, sportive e
scolastiche.

Art. 6
Le sedute delle commissioni sono valide quando siano presenti almeno sei commissari.

Art. 7
Ogni riunione dovrà essere verbalizzata in modo che le posizioni dei vari commissari sia
chiaramente espressa. Il verbale deve essere sempre sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario, nominato da ciascuna commissione nell’ambito della commissione stessa.

Art. 8
Le commissioni possono essere convocate dai loro presidenti, dagli assessori competenti
e da un terzo dei componenti.

Art. 9
I calendari dei lavori e l’ordine del giorno delle riunioni saranno preventivamente
comunicati al Sindaco. La convocazione dovrà pervenire ai commissari almeno 3 giorni
prima, salvo casi di comprovata urgenza e su ordine del giorno stabilito.

Art. 10
I commissari che non partecipino per tre volte consecutive alla commissione, senza
giustificazione, sono dichiarati dal Consiglio Comunale decaduti su proposta del
Presidente della Commissione. Il Consiglio Comunale provvederà alla loro sostituzione.
La giustificazione deve essere comunicata al Presidente almeno telefonicamente prima
della data di svolgimento della commissione e deve pervenire per iscritto non oltre da
detta data.

