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REGOLAMENTO

DELLE

COMMISSIONI ASSEMBLEARI

E DEL

COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO DEL PARCO



ART. 1

Sono istituite, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità Montana Parco Alto Garda
Bresciano, le seguenti Commissioni permanenti-

^I^0?^? ^^ PUbb"d' UrbanÌStÌCa' ParC°' ^strutture primarie, ecologia)2 Attività produttive (agricoltura, industria eartigianato, commercio eturismo)
3) Servizi alla Persona (sanità, servizi sociali, trasporti, pubblica istruzione, cultura)
4) Commissione Bilancio '

5) Commissione Statuto e Regolamenti

ART. 2

Le Commissioni sono composte da cinaue membri in relazione alla composizione dell'Assemblea
assicurando in ciascuna di esse la presenza della minoranza nella misura di due colonenti'
Possono far parte delle Commissioni tutti i Consiglieri della Comunità, escluso ilFresidenteedi
componenti UConsiglio Direttivo. Il Presidente ed i componenti il Consiglio d£STE£,
EES^^^S6dUte ddle^^6~ « a«-iove richiese
Zt^^^Zs^Z^^TT^^T{Capigruppo —••
grllppTcosti^T COmP°nentÌ kCOmmÌSSÌOnÌ rAsSemblea P™ede •** base delle indicazioni dei

ART. 3

Ogni Commissione elegge nel suo seno un Presidente ed un VicePresidente che lo sostituisce in
Z^Z7££T " dÌ aPPart6nenZa â Con "comPito *convocare, dirigere e
com^onemi810111 "^ C°nV°Cate SU ÌnÌZÌatÌV& del Preside*e osu richiesta di almeno due dei loro
Le Commissioni possono essere altresì convocate dall'assessore competente
enr20dgidoernidenZa ^ ^^*" COmmÌSSÌOne la Stessa ele88e nel suo «no un altro Presidente
In caso di impedimento, ogni Commissario può farsi sostituire da un collega dello stesso gruppo per

intera seduta, previo avviso al Presidente della Commissione prima dell'inizio della seduta
deuTstessa11 ^^ C°nSeCUtÌVa *te Sedute di Comm^sione comporta la decadenza da membro

ART. 4
Le seduta della Commissione sono valide:

- in data ed ora di convocazione con la presenza della maggioranza dei Commissari eletti-
- trascorsa un'ora dalla convocazione senza il numero di cui sopra, con la presenza di almeno due
Commissari eletti.

Ipareri sono assunti amaggioranza di voti. In caso di parità di voti, prevale per il parere il voto del
Presidente.

ART. 5

Le Commissioni esaminano preventivamente i progetti di delibera assembleare e svolgono ogni
attività preparatoria e propostitiva in ordine ai provvedimenti di competenza dell'Assemblea in
collaborazione con il Consiglio Direttivo. Per tali compiti il Presidente del Consiglio Direttivo
provvede a rendere per tempo disponibili ai Presidenti delle Commissioni i materiali relativi ai
provvedimenti, problemi ed argomenti di cui all'art. 7dello Statuto in vigore



Il Consiglio Direttivo potrà altresì attivare le Commissioni, anche congiuntamente, per argomenti
specifici di gestione della Comunità.

ART. 6

Le Commissioni Assembleari hanno il compito di ricercare, analizzare, studiare tutte le realtà
problematiche, oggetto di indagini conoscitive loro spettanti eproporre con propria relazione scritta
conclusiva all'Assessore competente, al Consiglio Direttivo e all'Assemblea stessa, le iniziative e
gli interventi ritenuti più utili alla Comunità econformi al loro settore di competenza.
I lavori delle Commissioni si concludono con la trasmissione al Presidente del Consiglio Direttivo
di una relazione/parere in ordine ai provvedimenti sottoposti all'esame entro 20 giorni dalla
riunione della Commissione stessa.

La relazione/parere, salvo casi di particolare urgenza, viene resa disponibile ai Consiglieri almeno
10 gg. prima della seduta assembleare di esame degli argomenti di cui trattasi.
Al presidente delle Commissioni compete, ove lo creda, esporne i contenuti all'Assemblea.
Nell'ambito di espletamento della loro funzione le Commissioni Assembleari hanno la facoltà di
chiedere, tramite il proprio Presidente, agli uffici della Comunità, l'esibizione degli atti edocumenti
relativi alla materia di cui trattano.

ART. 7

Le funzioni di Segreteria di ciascuna Commissione sono espletate da un dipendente dell'Ente
designato dal capo del personale.
Di ogni seduta di Commissione viene redatto un sintetico verbale che resta agli atti della
Commissione medesima.

ART. 8

Le Commissioni fissano speciali adunanze conoscitive per sentire rappresentanti di Enti,
Associazioni, Categorie ed Esperti.

ART. 9

Le Commissioni possono riunirsi, anche congiuntamente, quando sia opportuno, per la connessione
degli argomenti ed il coordinamento dei lavori.

ART. 10

(COMITATO TECNICO SCIENTIFICO)
E' istituito ai sensi dell'art. 18 dello Statuto della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano il
Comitato Scientifico del Parco.

ART. 11

Viene corrisposta aipartecipanti ai lavori delle Commissioni e del Comitato Tecnico Scientifico per
ogni seduta (inteso però chenon è possibile il cumulo dei rimborsi per la partecipazione ai lavori di
due commissioni che si svolgono durante la stessa giornata), l'indennità di presenza edove compete
il rimborso spese di viaggio di cui alla legge 27.12.1985 n. 816 e successive modifiche.



COMUNITÀ MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Adunanza straordinaria di prima convocazione
votazione palese

N. 14/2005

OGGETTO: Modifica art. 1 del "Regolamento delle Commissioni assembleari e del
Comitato tecnico scientifico".

L'anno duemilacinque addì sei del mese di maggio alle ore 20.30 nella sala riservata alle adunanze
presso la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano in Gargnano, previo esaurimento delle
formalità prescrittedalla statuto, vennero convocati a seduta i componenti di questa Assemblea.

All'appello risultano presenti:

per il Comune di Gardone Riviera:

Bazzani Alessandro no

Musciotto Eugenio sì
Visconti Stefano sì

per il Comune di Gargnano:

Pasini Alberto sì

Fava Sergio sì
Festa Marcello sì

per il Comune di Limone s/G:

Baldassarri Pieremidio sì

Fedrici Giovanni sì

Montagnoli Rudi no

per il Comune di Tignale:

Bonincontri Manlio no

Bontempi Fabrizio no
Berardinelli Battista sì

per il Comune di Valvestino:

Venturini Graziano no

Cozzarti Stefano sì

Corsetti Flavio sì

per il Comune di Salò:

Faustini Bruno

Vassallo Sergio
Marino Alberto

si

no

no

per il Comune di Toscolano Maderno:

Chimini Vincenzo sì

Don Renato sì

Andreoli Alessandro sì

per il Comune di Tremosine:

Dalò Eleonora no

Zanetti Giampiero no
Milesi Clara Rita sì

per il Comune di Magasa:

Venturini Ermenegildo sì
Venturini Giorgio sì
Codenotti Giuseppe sì

Assiste il Segretario / Direttore Generale dr.ssa Beatrice Zambiasi.

Riconosciuto legale il numero dei membri intervenuti, il Signor Marcello Festa nella sua qualità di
Presidente dell'Assemblea, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.



Deliberazione assembleare n. 14 del 6 maggio 2005

OGGETTO: Modifica art. 1 del "Regolamento delle Commissioni assembleari e del
Comitato tecnico scientifico".

L'ASSEMBLEA

Ricordato che con deliberazione propria n. 187 del 21 dicembre 1999 venne approvato il
"Regolamento delle Commissioni assembleari e del Comitato tecnico scientifico", successivamente
modificato con deliberazione propria n. 28 del 15 settembre 1998 e con deliberazione propria n. 32
del 29 dicembre 1999;

Sentito l'intervento del Presidente che illustra la proposta di modifica dell'art. 1 del vigente
Regolamento delle Commissioni assembleari e del Comitato tecnico scientifico, consistente nella
separazione della Commissione "Bilancio, Statuto e Regolamenti" in due Commissioni:
Commissione "Bilancio" e Commissione "Statuto e Regolamenti";

Ritenuto di approvare lamodifica all'art. 1del vigente Regolamento delle Commissioni assembleari
e del Comitato tecnico scientifico;

Richiamati gli artt. 18 "Commissioni assembleari" e 21 "Competenze delle Commissioni
assembleari" del vigente Statuto comunitario;

Richiamato l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali";

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario/Direttore Generale in ordine alla
conformità del provvedimento alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;

Con voti favorevoli n. 17, astenuti nessuno e contrari n. 1 (Codenotti), espressi da n. 18
consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) Di approvare la modifica dell'art. 1del vigente Regolamento delle Commissioni assembleari e
del Comitato tecnico scientifico, consistente nella separazione della Commissione "Bilancio,
Statuto e Regolamenti" in due Commissioni: Commissione "Bilancio" e Commissione "Statuto e
Regolamenti".

2) Di approvare il nuovo Regolamento delle Commissioni assembleari e del Comitato tecnico
scientifico, nel testo allegato alla presente deliberazione.

3) Di dichiarare con voti favorevoli n. 17, contrari n. 1(Codenotti), astenuti nessuno, espressi da
n. 18 consiglieri presenti e votanti in forma palese, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile asensi dell'art. 134 -quarto comma -del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267


