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Art. 1  
Le Commissioni sono elette dal Consiglio Comunale nel proprio seno e restano in 
carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale stesso.  
In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria l sostituzione di 
un componente esso viene sostituito con la medesima procedura prevista per la 
nomina. 
Sono costituite le seguenti Commissioni Comunali: 

1) Commissione Bilancio e Finanze 
2) Commissione urbanistica 
3) Commissione per la revisione dello Statuto e dei Regolamenti 

 
Ogni Commissione è composta da 5 membri di cui n. 2 designati dal capogruppo di 
minoranza  e n. 3 dal capogruppo di maggioranza. 
Le designazioni dovranno essere fatte al Sindaco entro 10 gg. Dalla richiesta. In caso di 
mancata segnalazione la nomina sarà disposta dal Sindaco. 
 
Art. 2 
L’istituzione delle Commissioni di cui al precedente articolo 1 costituisce uno strumento 
per favorire un più funzionale lavoro del  Consiglio Comunale, che rimane comunque la 
sede del confronto conclusivo e globale fra i diversi gruppi politici e consiliari. 
I loro compiti sono di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta 
nelle materie individuate per ciascuna e non devono in alcun modo sostituire né le 
funzioni specifiche dell’Assessore e della Giunta né quelle del Consiglio. 
 
Art. 3  
Il Presidente di ciascuna Commissione Comunale è eletto dalla stessa nel proprio seno  
con votazione palese a maggioranza dei voti dei componenti. Il Sindaco  non può 
presiedere le Commissioni Comunali. 
L’elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che dovrà 
essere convocata dal Sindaco, entro venti giorni dalla nomina. 
In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo 
stesso designato ad esercitare le funzioni vicarie. 
Il Presidente convoca e presiede la Commissione. Ogni membro della Commissione 
può proporre l’iscrizione all’ordine del giorno di argomenti che rientrano nella 
competenza della Commissione e richiedere la convocazione della stessa. La 
Commissione deve essere obbligatoriamente convocata quando vi sia la richiesta 
scritta di almeno due componenti. 



Le convocazioni sono disposte con avviso scritto contenente l’ordine del giorno da 
trattare. Tale convocazione deve essere recapitata ai membri della commissione 
almeno cinque giorni prima del giorno indicato. 
Della convocazione è data comunicazione entro lo stesso termine, al Sindaco e agli 
assessori delegati alle materie da trattare. 
L’Assessore competente per materia è sempre libero di partecipare ai lavori della 
Commissione, tale partecipazione diventa obbligatoria quando vi sia la richiesta 
esplicita di almeno due componenti la commissione stessa. 
 
Per comprovate esigenze dei singoli componenti, potrà essere consentita la delega 
delle funzioni ad altro consigliere appartenente allo stesso gruppo consiliare. La delega, 
presentata in forma scritta al Presidente della commissione, dovrà essere 
opportunamente motivata e limitata al tempo strettamente necessario per la ripresa 
delle funzioni da parte del componente effettivo. (comma introdotto con Deliberazione C.C. n.12 del 

20/01/2020) 

 
Art. 4 
Le riunioni delle Commissioni sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno 
dei suoi componenti. 
Il Sindaco e i componenti della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di 
relazione e di intervento, alle riunione di tutte le Commissioni. 
Le Commissioni possono invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi e 
delle forze sociali, politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti. 
La Commissione può, per particolari problemi, avvalersi di esperti esterni. 
Può altresì convocare rappresentanti delle organizzazioni presenti sul territorio quando 
l’argomento in discussione renda necessario un opportuno confronto con le stesse. 
La Commissione ha facoltà, in accordo con la Giunta comunale, di indire assemblee 
pubbliche con i cittadini del Comune. 
Gli eventuali atti relativi agli argomenti iscritti all’odg. sono depositati presso la sede 
comunale almeno 4 gg. prima della riunione, a disposizione dei membri della 
Commissione, del Sindaco e della Giunta comunale. 
Per estrarre copia degli atti depositati dovrà essere formulata apposita richiesta scritta  su 
cui verrà annotata l’autorizzazione del Sindaco e la firma per ricevuta della 
documentazione stessa. 
 
Art. 5 
Le Commissioni comunali hanno compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di 
promozione e di proposta nelle materie individuate per ciascuna. Possono essere 
incaricate dal Consiglio comunale o dalla Giunta comunale ad effettuare indagini 
conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all’attuazione dei programmi, dei progetti e 
degli interventi collegati alle materie di competenza. 
Le Commissioni provvedono all’esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel 
minor tempo possibile, riferendo con relazioni indirizzate al Sindaco. In accordo con il 
Sindaco, il Presidente può relazionare direttamente al consiglio. 
La Commissione può proporre al Consiglio proposte di deliberazione che verranno iscritte 
all’odg. del primo consiglio utile. 
 
Art. 6 
Competenze della Commissione bilancio: 

- programmi, relazioni previsionali e programmatiche – bilancio preventivo – conto 
consuntivo – riconoscimento debiti fuori bilancio – assestamento di bilancio – 
istituzione dei tributi e delle tariffe – emissione di prestiti obbligazionari – acquisti  ed 
alienazioni immobiliari e relative permute se non previste in atti fondamentali del 
Consiglio. 



 
Competenze della Commissione urbanistica: 

- esame degli strumenti di pianificazione e atti di governo   e interventi pubblici di 
rilevanza urbanistica. 

 
Competenze della Commissione per la revisione dello Statuto e dei regolamenti: 

- analisi del quadro di modifiche statutarie per adeguamento a normative 
sopravvenute e per inserimento di elementi di regolazione delle principali dinamiche 
istituzionali, organizzative, di servizio; 

- analisi del quadro di modifiche dei regolamenti vigenti nei limiti dell’autonomia 
normativa dei comuni e innovazione normativa; 

- revisione del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e sul diritto di 
accesso dei consiglieri comunali. 

 
Art. 7 
Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un membro della stessa o dal 
Responsabile del Servizio interessato. 
Della riunione della Commissione verrà redatto un sintetico verbale che verrà approvato e 
sottoscritto al termine della seduta  e depositato agli atti in libera consultazione da parte di 
Assessori e consiglieri. 
 
Art. 8  
Le Commissioni restano in carica fino alla scadenza delle funzioni ordinarie  del Consiglio 
Comunale. 
 
 


