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TITOLO I° 

Commissioni Permanenti 

Articolo 1 – COSTITUZIONE COMMISSIONI 

1. Oltre alle commissioni comuni previste dalla legge sono istituite le seguenti 

Commissioni con i compiti di seguito elencati: 

 

ECOLOGIA -AMBIENTE 

Tratta dei problemi relativi all’ambiente 

 

SICUREZZA SUL TERRITORIO 

Tratta dei problemi relativi la sicurezza su tutto il territorio comunale 

 

ECONOMIA E OCCUPAZIONE  

Tratta dei problemi relativi all’economia e all’attività lavorativa  

 

SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA  

Tratta tutti i problemi inerenti i servizi socio e assistenziali  

 

SPORT E ATTIVITA’ CULTURALI  

Tratta i problemi inerenti attività sportive, culturali e per il tempo libero  

 

PUBBLICA ISTRUZIONE  

Tratta i problemi inerenti la pubblica istruzione 

 

URBANISTICA  

Tratta dei problemi relativi agli interventi i trasformazione/sviluppo urbanistico del territorio 

 

COMUNICAZIONE MEDIA E STAMPA 

Tratta gli argomenti inerenti la comunicazione pubblica dell’Ente.  

Si occupa delle attività relative all'informazione istituzionale, curando i rapporti con i mass media, 

predisponendo comunicati stampa. 

Collabora alla stesura di testi redazionali da utilizzare per le pubblicazioni realizzate a cura o con la 

collaborazione dell'Amministrazione Comunale, organizzando conferenze stampa, incontri 

divulgativi su iniziative comunali ed eventi di promozione sociale, ambientale ed educativa oggetto 

di trattazione e progetti sviluppati anche delle altre Commissioni Comunali.  

Collabora con l’Amministrazione comunale nell’aggiornamento e implementazione di contenuti del 

sito-web istituzionale dell’Ente. 

 

2. Le Commissioni comuni sono costituite da cittadini residenti e non nel Comune, in possesso 

dei requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e che per competenza, professionalità e 

coralità diano garanzia di serietà nell’impegno civile e sociale; 

3. Sono nominate con deliberazione della Giunta Comunale, adottata a maggioranza assoluta 

dei voti, rispettando la partecipazione della minoranza consiliare; 

4. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessario la sostituzione di un 

componente, egli viene sostituito con la medesima procedura prevista per la nomina; 

5. Le Commissioni comunali sono rinnovate a seguito delle elezioni amministrative; 
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Articolo 2 – COMPOSIZIONE COMMISSIONI 
 

1. La composizione numerica di tutte le Commissioni istituite ai sensi dell'art.1 è così 

stabilita: 
 

Da nr. min. 4 a nr. max. 8 membri oltre  il Presidente secondo la seguente proporzione: 

 

➢ in caso di formazione numerica pari a nr. 4 membri l’attribuzione sarà pari a nr. 3 

componenti indicati dal Gruppo di Maggioranza Consiliare  e n.1 indicati dal Gruppo 

Consigliare di Minoranza, oltre al  Presidente 

➢ in caso di formazione numerica pari a nr. 6 membri l’attribuzione sarà pari a nr. 4 

componenti indicati dal Gruppo di Maggioranza Consiliare  e n.2 indicati dal Gruppo 

Consigliare di Minoranza, oltre al  Presidente   

➢  in caso di formazione numerica pari a nr.8 membri l’attribuzione sarà pari a nr. 5 

componenti indicati dal Gruppo di Maggioranza Consiliare  e n.3 indicati dal Gruppo 

Consigliare di Minoranza, oltre al  Presidente   

Articolo 3 – PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE 

COMMISSIONI  

 

1. Le commissioni saranno presiedute dal Sindaco o dall'Assessore o Consigliere 

delegato. Per la figura di Presidente può essere designato anche una figura non 

appartenente agli Organi di Governo del Comune, ma che per comprovate 

competenze, capacità tecniche ed esperienza viene individuato quale esperto nelle 

materie trattate dalle Commissioni nominate. 

2. Le adunanze delle Commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento 

e dalle leggi. 

3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione 

dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione 

viene effettuata e comunicata dal Presidente alla Commissione nella prima seduta 

successiva a quella della sua nomina. 

4. Il Sindaco rende note le nomine e le designazioni predette al Consiglio Comunale; 

5. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e 

gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può 

proporre l’iscrizione all’ordine del giorno di argomenti che rientrano nella 

competenza della Commissione, il Presidente decide sulle richieste e, in caso 

motivato diniego il componente proponente può chiedere la decisione definitiva 

adottata dalla Commissione. 

6. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con 

l’indicazione degli argomenti da trattare, dallo stesso indirizzata ai membri della 

Commissione. 

7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, 

contenente l’indicazione del giorno, ora e luogo ove si tiene la riunione e dell’ordine 



 4 

del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti la Commissione a domicilio 

almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l’adunanza. 

8. Per le tematiche di motivata urgenza, le Commissioni possono essere riunite anche 

entro 24 ore precedenti; 

Articolo 4 – FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI  

 


