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REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA COMMISSIONE
CONSILIARE PER LA REDAZIONE E/O MODIFICA DEL
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 30/09/2011)
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Art. 1 - Istituzione
1. E’ istituita la Commissione consiliare per la redazione e/o modifica del Regolamento del
Consiglio comunale.
Art. 2 - Composizione
1. I componenti della Commissione devono rivestire l’ufficio di consigliere comunale.
La
cessazione o la sospensione della carica di consigliere comportano la decadenza
dall’incarico di componente della Commissione.
2. La Commissione è composta da tanti Consiglieri Comunali quanti sono i gruppi consiliari più il
Sindaco che ne è presidente.
3. Ogni gruppo ha a disposizione tanti voti quanti sono i rappresentanti di quel gruppo in Consiglio
Comunale.
4. La Commissione è validamente riunita con la partecipazione di un numero di consiglieri che
rappresenti la maggioranza dei consiglieri, purchè non inferiore a tre.
Art. 3 - Nomina
1. La Commissione è nominata dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all’art. 29, comma
2, del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
Art. 4 -Vicepresidente
1. Il Vice-Presidente della Commissione è eletto dalla Commissione nella prima seduta a
maggioranza semplice.
2. Dopo l’elezione del Vice-Presidente, la Commissione provvede a definire le modalità di
funzionamento e di verbalizzazione delle sedute.
3. Gli originali dei verbali delle sedute dovranno essere custoditi presso gli uffici comunali.
Art. 5 - Convocazione
1. La convocazione è disposta dal Presidente con avviso comunicato almeno 2 giorni prima della
data della riunione.
2. La commissione può essere altresì convocata su richiesta di due o più consiglieri
rappresentanti almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune che presentino specifiche
proposte.
Art. 6 - Poteri del Presidente
1. Il Presidente fissa l’ordine del giorno tenendo conto delle eventuali proposte dei
commissari, presiede la seduta, dirige il dibattito e dà la parola, indica l’oggetto della
votazione, la indice e ne proclama l’esito.
Art. 7 Utilizzazione di esperti e funzionari
1. La Commissione potrà richiedere al Sindaco di potersi avvalere di funzionari del Comune
definendo le attività che agli stessi saranno affidate e il tempo di utilizzazione. Il Sindaco, valutate
le esigenze organizzative, provvede ad individuare il personale.
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Art. 8 - Modalità della votazione
Le proposte si intendono approvate con il voto favorevole dei membri che rappresentino la
maggioranza assoluta.

