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REGOLAMENTO 
 DELLA COMMISSIONE COMUNALE CULTURA  

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 28-11-2018 
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Art. 1  
Istituzione e Finalità 

 
È istituita la Commissione Cultura con sede nella Biblioteca del Municipio di Villa Poma.  
La Commissione Cultura è un organismo promosso dall’Ente Locale che si pone l’obiettivo di 
contribuire alla crescita culturale, individuale e collettiva, favorendo la fruizione da parte di tutti i 
cittadini delle attività culturali. 
Verranno garantiti i criteri di imparzialità e pluralismo nei confronti delle diverse opinioni. 
 
La commissione ha lo scopo, attraverso l’analisi del fabbisogno del territorio comunale, di individuare 
linee generali e programmatiche nell’ambito degli eventi culturali. Essa opera quale organo 
consultivo dell’assessorato competente esprimendo pareri e coordinando le iniziative esistenti sul 
territorio promosse o patrocinate o comunque autorizzate dall’amministrazione comunale. 
 
In particolare la commissione si occupa di: 
 
- attività volte alla produzione e alla diffusione della cultura attraverso la promozione di iniziative nel 
campo delle conoscenze umanistiche, scientifiche e delle diverse manifestazioni della vita sociale;  
 
- iniziative di sensibilizzazione musicale e teatrale;  
 
- iniziative dirette al recupero e alla valorizzazione della storia e della cultura locali e delle tradizioni 
del mondo popolare; 
 
- coordinare attività ed eventi organizzati dalle associazioni aventi finalità culturali presenti sul 
territorio e singoli cittadini che intendano promuovere o realizzare attività culturali; 
 
- collaborare nella programmazione delle linee generali della politica culturale del/i Museo/i presenti 
sul territorio comunale al fine di garantire, valorizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio 
culturale per la migliore fruizione da parte del pubblico dei beni culturali e delle attività museali; 
 
- stendere un piano annuale delle attività culturali da sottoporre alla Giunta comunale. 
 

Art. 2  
Composizione 

 
La Commissione Cultura viene nominata con Decreto del Sindaco ed è così composta:  
 
- Sindaco o suo delegato. I delegati non potranno essere individuati in personalità esterne al Consiglio 
Comunale;  
 
- Assessore alla Cultura se istituito, o Consigliere delegato alla cultura, con funzione di Presidente;  
 
- n. 1 consigliere di minoranza.  
 
- n. 1 rappresentate delle Associazioni Pro Loco;  
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- n.1 rappresentante delle Biblioteche comunali;  
 
- n.1 rappresentante degli insegnanti;  
 
- n. 3 cittadini con competenze o interessi nel campo culturale. 
 

Art. 3  
Durata 

 
La Commissione ha la stessa durata del Consiglio Comunale.  
In caso di cessazione di taluno dei componenti, si provvede alla surroga secondo il diritto vigente.  
I componenti che non presenziano, senza valida motivazione, per tre riunioni consecutive, sono 
considerati decaduti a tutti gli effetti senza ulteriori formalità.  
In caso di reiterata e prolungata assenza la commissione potrà valutare la sostituzione dei membri. 
 

Art. 4  
Funzionamento 

 
La Commissione nella sua prima seduta, provvederà all’elezione del proprio interno del Vice 
Presidente e del Segretario. 
La Commissione sarà presieduta dall’assessore alla cultura, se istituito, o dal consigliere delegato alla 
cultura 
La Commissione è convocata dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, con 
ordine del giorno scritto e indicazione della data e dell’ora della seduta. 
La convocazione deve essere fatta almeno tre giorni prima della data di riunione. 
La seduta della Commissione è dichiarata valida con la presenza di almeno la metà più uno dei 
componenti. 
Il verbale della seduta, redatto in forma sintetica dal Segretario della Commissione, dovrà essere 
sottoposto seduta stante o nella seduta successiva alla sua approvazione. 
Il verbale dovrà essere sempre sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 
La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito non avendo diritto i singoli membri ad alcun 
indennizzo o rimborso spese sotto qualsiasi forma. 
 

Art. 5  
Pareri 

 
Nel caso di richiesta di pareri da parte dell’Amministrazione Comunale, questi verranno resi entro 
trenta giorni.  
Qualora il parere non venga espresso nei suddetti termini, esso si intende favorevole.  
Il parere negativo è assunto con decisione motivata.  
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Art. 6  
Rinvii  

 
Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle specifiche disposizioni di legge 
emanate in materia.  

Art. 8  
Efficacia  

Il presente regolamento avrà piena efficacia trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione dello stesso 
all’Albo Pretorio del Comune di Borgo Mantovano 




