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PREMESSA
Il presente regolamento stabilisce le norme di funzionamento delle Commissioni Consultive
istituite nell’ambito dei singoli assessorati con apposita delibera di Giunta, in esecuzione del
vigente Regolamento consiliare.
E' fatta salva la specificità della Commissione mensa cui è riservata specifica
regolamentazione.

ART. 1 – FINALITA'
1.
Le commissioni consultive sono istituite come organismi di supporto
dell’Amministrazione Comunale con funzioni consultive rivolte al conseguimento delle
seguenti finalità:
a. Favorire la partecipazione di tutte le forze politiche, sociali, culturali, religiose,
ricreative, sportive, economiche e del volontariato come momento di stimolo e
collaborazione all’operato dell’Amministrazione Comunale;
b. Favorire una programmazione delle scelte amministrative sulle reali ed effettive
necessità della comunità;
c. Promuovere una costante divulgazione della politica amministrativa per sensibilizzare
i cittadini, affinché costoro si rendano più interessati e disponibili alla vita politicoamministrativa del loro comune.
2.
Le Commissioni Consultive, nell'ambito delle rispettive competenze e materie
delegate, hanno il compito di:
a. esprimere, di propria iniziativa, pareri e proposte su questioni che interessano la vita
del Comune;
b. indire incontri, conferenze e partecipare ad iniziative organizzate nel territorio da Enti,
Associazioni, categorie, etc.;
c. preparare atti, ipotesi di convenzione, predisporre studi, esaminare e formulare
proposte per propria iniziativa o su richiesta della Giunta Comunale, del Consiglio
Comunale o di altre Commissioni o Comitati.
3.
Sia le proposte che i pareri resi dalle Commissioni nell'esercizio della propria attività
non sono vincolanti per l'Amministrazione.

ART. 2 – COMPOSIZIONE
1.
Le Commissioni sono composte, oltre che dall'ASSESSORE COMPETENTE PER
MATERIA, membro di diritto con funzione di Presidente, da n. 5 MEMBRI, nominati dal
Sindaco su designazione dei capigruppo presenti nel Consiglio Comunale, di cui n.3 designati
dalla maggioranza e n. 2 designati dalla minoranza, individuati tra quanti siano in possesso
dei requisiti per essere eletti a Consigliere Comunale.
2.
I capigruppo devono comunicare per iscritto il nominativo dei propri rappresentanti
nelle varie commissioni entro 10 giorni dal ricevimento della formale richiesta da parte del
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Sindaco. Ciascuna persona designata può essere componente di una sola commissione
consultiva.
3.
Nella prima seduta il Presidente individua tra i commissari il Vicepresidente, con
funzioni di collaborazione e di sostituzione in caso di assenza e/o impedimento del
Presidente.
4.
Per ciascuna seduta uno dei commissari, su designazione del Presidente, svolge le
funzioni di Segretario verbalizzante.
5.
Alle riunioni di commissioni è sempre ammessa, su invito del Presidente, anche su
richiesta di uno o più commissari, la partecipazione di:
a. rappresentanti dell'associazionismo locale e del momdo del volontariato;
b. rappresentanti di istituzioni scolastiche, religiose e sportive;
c. professionisti nelle materie di competenza della commissione;
d. responsabile del servizio competente per materia.
6.
In relazione alla propria attività di analisi, studio, approfondimento ed elaborazione
di proposte progettuali, le Commissioni possono sempre avvalersi del contributo di un
gruppo di lavoro composto da tecnici e volontari.

ART. 3 – COMPENSI
1.
Per la partecipazione ai lavori, i componenti delle commissioni e coloro che a
qualunque titolo siano invitati a partecipare, non percepiscono indennità, gettoni o altra
retribuzione di sorta.

ART. 4 – SEDE
1.
La sede delle Commissioni è individuata presso i locali messi a disposizione
dall'Amministrazione Comunale.

ART. 5 – FUNZIONAMENTO
1.
La Commissione è convocata dal Presidente a mezzo PEC o posta elettronica
ordinaria, ogniqualvolta se ne presenti la necessità e comunque almeno una volta ogni
trimestre, anche su richiesta di almeno due componenti.
2.
La seduta è valida qualora intervenga almeno la metà più uno dei componenti.
3.
I membri della Commissione che senza giustificato motivo non intervengano a tre
sedute consecutive decadono dalla carica e vengono sostituiti. La decadenza è dichiarata su
proposta del Presidente, previa contestazione dei motivi all'interessato.
4.
La Commissione conclude i propri lavori con una verbalizzazione recante una sintetica
relazione o parere che viene presentata al Sindaco e inoltrata alla segreteria comunale per
la sua conservazione, anche in forma dematerializzata.

-2-

Comune di San Giorgio Bigarello
Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgio -bigarello@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205
Codice Ufficio unico: UFH1ED - Codice ipa: c_h883

ART. 6 – RISERVATEZZA
1.
Tutti i membri della Commissione sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie e
dati riguardanti persone e/o stati e fatti a loro collegati.

ART. 7 – DECADENZA
1.

Le Commissioni decadono con il decadere del Consiglio Comunale.

ART. 8 – NORMA DI RINVIO
1.
Per tutto quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento si fa rinvio al
codice civile ed ai principi del diritto amministrativo in materia di funzionamento degli organi
collegiali.
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