
COMUNE DI LESTIZZA - UD

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI 

CONSULTIVE

Attività Produttive e Ambiente-Urbanistica e Lavori Pubblici-Bilancio e Tributi-Servizi 
Sociali e Sanità-Scuola e Condizione Giovanile-Sport e Turismo

ARTICOLO  01

Ai sensi dell’art. 39 dello Statuto Comunale, sono istituite le Commissioni Comunali:

− Attività produttive e ambiente

− Urbanistica e Lavori Pubblici

− Bilancio e tributi
− Servizi sociali e sanità

− Scuola e condizione giovanile

− Sport e Turismo

ARTICOLO  02               FUNZIONI  

Le  commissioni  approfondiscono  e  specificano  gli  orientamenti  ed  i  contenuti 

programmatici  emersi  in  sede  consiliare,  nonché  le  tematiche  di  interesse  comunale 

oggetto di discussione in seno alle commissioni stesse.

Le commissioni  hanno funzione  consultiva per  tutti  gli  adempimenti  degli  organi 

istituzionali  del  Comune,  in  relazione  all’applicazione  della  normativa  vigente  per  le 

rispettive materie.

Le Commissioni  hanno il  compito di  studiare,  raccogliere,  ordinare,  coordinare  le 

informazioni  e formulare proprie proposte sui provvedimenti o  problemi concernenti i 

rispettivi settori e il lavoro delle Commissioni formerà oggetto di relazione al Consiglio  o 

alla Giunta.



Formano  oggetto  precipuo  e  preliminare  dell’ordine  del  giorno  delle  sedute  di 

commissione  i  contenuti  che  non  risultino  già  sostanzialmente  definiti  in  sede 

amministrativa e di cui prendere unicamente atto, ma per i quali sussistano i tempi e le 

facoltà di dibattere, al fine di individuare e formulare una proposta alla sede deliberante.

I Presidenti di ogni Commissione hanno titolo per ottenere dagli Uffici Comunali, per 

il tramite del Sindaco, la documentazione in copia, che risulti utile alle rispettive funzioni, 

in tempo utile al soddisfacimento del compito.

Per la predisposizione del bilancio comunale di previsione, documento contabile e di 

programmazione cardine della attività amministrativa,  ogni Commissione può chiedere, 

nella persona del proprio Presidente e durante il mese immediatamente successivo alla 

delibera  consiliare  per  gli  equilibri  di  bilancio,  un incontro con il  Sindaco e  la  Giunta 

Comunale, al fine di presentare proposte e suggerimenti di impostazione.

In  sede  di  conto  consuntivo,  l’Amministrazione  comunale  riferirà  in  termini 

dettagliati  al  Consiglio  comunale  sull’attività,  sull’andamento e  sugli  esiti  del  lavoro  di 

ciascuna Commissione Comunale.

Nella stessa circostanza i Presidenti di Commissione possono portare all’attenzione 

del Consiglio proprie relazioni.

In materia di bilancio e conti consuntivi il parere della Commissione Bilancio e Lavori 

Pubblici è obbligatorio, ma non vincolante.  Il parere deve essere espresso entro 15 giorni 

dalla richiesta.

ARTICOLO  03               COMPOSIZIONE  

La Commissione è costituita dai seguenti componenti aventi diritto di voto :

− Sindaco o suo delegato;

− Quattro Consiglieri Comunali di cui due in rappresentanza dei gruppi di minoranza, 

designati dai Gruppi Consiliari;

− Otto esperti  nei  rispettivi  settori  di  competenza,  nominati  dalla  Giunta  Comunale, 

sentiti  i  Capigruppo  Consiliari.  Gli  esperti  possono  essere  anche  cittadini  che 

liberamente aderiscono all’invito da pubblicarsi a cura del Sindaco.

Le Commissioni vengono insediate dal Sindaco.

Il  Presidente è  nominato  dalla  Commissione,  nella  riunione di  insediamento.  Può 

essere scelto anche tra componenti non consiglieri.



Funge da Segretario della Commissione un Componente designato dal  Presidente, 

per la redazione del verbale.

ARTICOLO  04               CONVOCAZIONE  

La  Commissione   è  convocata  dal  Presidente,  per  sua  determinazione,  mediante 

avviso  scritto, contenente  l’elenco degli oggetti da trattare, consegnato almento tre giorni 

prima della riunione.

In  caso  di  urgenza  la  Commissione  è  convocata  con  un   preavviso  scritto  di 

ventiquattro ore.

La Commissione deve essere anche convocata quando ne facciano richiesta scritta e 

motivata almeno la metà più uno dei commissari.

La convocazione delle Commissioni deve essere partecipata ai capigruppo consiliari.

La Commissione si riunisce almeno due volte l’anno.

ARTICOLO  05               PERSONE ESTERNE  

Il Presidente può invitare a partecipare a singole riunioni o per singoli oggetti, per 

particolari  problematiche,  senza  diritto  al  voto,  persone  esterne  alla  Commissione,  in 

qualità  di  esperti  o  rappresentanti  di  categoria,   sindacali,  professionali,  culturali  e 

giovanili.

Possono partecipare alle riunioni,  senza diritto di voto, i  consiglieri  comunali  non 

facenti parte delle Commissioni.

ARTICOLO  06               VALIDITA’ DELLE ADUNANZE  

L’adunanza è valida con  la presenza della metà più uno dei componenti.

In caso  di assenza del Presidente della Commissione la stessa viene presieduta da un 

membro eletto all’inizio dei lavori, dai presenti; la fase dell’elezione viene presieduta  dal 

membro più anziano di età.



ARTICOLO  07               ASSENZE, DECADENZE, E GIUSTIFICAZIONI  

I Componenti della Commissione durano in carica quanto il Consiglio Comunale.

I  Componenti  che  non  intervengono,  senza  giustificato  motivo  a  tre  adunanze 

consecutive, decadono dalla carica.

ARTICOLO  08               PARI OPPORTUNITA’  

Il  Comune  promuove  le  pari  opportunità  tra  uomo  e  donna  ai  sensi  della  legge 
10.04.1991,  nr.  125,  come previsto  dall’art.  27  della  legge nr.  81/1991. Informazione al 
riguardo  verrà  data  annualmente  dal  Sindaco  o  dall’Assessore  competente  in  sede  di 
Commissione per i Servizi Sociali. La Commissione stessa ha funzione di proposta per la 
promozione delle pari opportunità.
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