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Art. 1  

Oggetto del regolamento 

 

1. Il presente regolamento disciplina le Commissioni consultive a carattere permanente, e 

speciale, previste dall’art. 25 e 49 dello Statuto Comunale, stabilendone le norme di 

funzionamento, la composizione ed il sistema di rappresentanza dei gruppi politici presenti 

in Consiglio Comunale, secondo un criterio di proporzionalità, scegliendone i membri tra i 

soggetti qualificati ed esperti anche non consiglieri.   

 

Art. 2 

Attribuzioni 

 

1.   Le Commissioni sono istituite per favorire la partecipazione di tutte le forze politiche e sociali 

alla vita dell’ Amministrazione Comunale. 

 

2.   Esse  costituiscono un organismo di supporto dell’ Amministrazione Comunale con funzioni 

consultive, istituite al fine di studiare, approfondire, istruire argomenti fondamentali per la 

vita politico-amministrativa dell’Ente, mediante la formulazione di pareri e proposte. 

 

 

Art. 3 

Istituzione  

 

1. Sono costituite le seguenti commissioni comunali permanenti:  

 

 PUBBLICA ISTRUZIONE, LAVORO, SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI 

(esprime parere consultivo sulle tematiche relative alla scuola, all’età scolare, all’istruzione 

in genere, alla formazione e all’inserimento lavorativo,  programmazione e verifica dello 

stato di attuazione delle linee di intervento in campo sociale e assistenziale, per quanto di 

competenza dell’amministrazione comunale). 

 

 COMMERCIO E TURISMO (esprime parere consultivo sui programmi relativi allo 

sviluppo turistico e commerciale, per quanto di competenza dell’amministrazione comunale) 

 

 POLITICHE GIOVANILI (esprime parere consultivo sulle tematiche relative al 

mondo giovanile, per quanto di competenza dell’amministrazione comunale) 

 

 URBANISTICA, TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE (esprime 

parere consultivo sull’adozione e il grado di attuazione e sui progetti di riqualificazione 

urbanistica primari e secondari e sui progetti di riqualificazione territoriale e viabilistica, per 

quanto di competenza dell’amministrazione comunale. Esprime, inoltre, parere consultivo 



sulla programmazione,  attuazione e manutenzione delle opere pubbliche nonchè sulle scelte 

di tutela ambientale, per quanto di competenza dell’amministrazione comunale).  

 

 BILANCIO E TRIBUTI (esprime parere consultivo in materia di bilancio e 

segnatamente di censi, tariffe, canoni, tributi e relative aliquote, per quanto di competenza 

dell’amministrazione comunale).     

 

 FRAZIONE BARZA (esprime parere consultivo contribuendo, nel rispetto delle 

competenze e della responsabilità degli organi comunali, all’elaborazione ed all’attuazione 

delle scelte programmatiche dell’amministrazione comunale, in particolare per ciò che 

attiene alle tematiche specifiche che riguardano l’ambito territoriale di riferimento). 

 

 RIONE CASCINE – CASE NUOVE (esprime parere consultivo contribuendo, nel 

rispetto delle competenze e della responsabilità degli organi comunali, all’elaborazione ed 

all’attuazione delle scelte programmatiche dell’amministrazione comunale, in particolare per 

ciò che attiene alle tematiche specifiche che riguardano l’ambito territoriale di riferimento). 

 

2. Ulteriori commissioni consultive vengono istituite con delibera del C.C. su proposta del 

Sindaco a seguito di richiesta scritta formulata da Assessori, Consiglieri Comunali per 

particolari problemi o su specifica necessità per l’esame di materie individuate dagli organi 

del Comune. 

 

3. La richiesta dovrà contenere l’argomento da porre all’esame della commissione e gli 

obiettivi da raggiungere. 

 

4. Il Sindaco dopo aver valutato i contenuti della richiesta potrà proporre l’istituzione al 

Consiglio Comunale ovvero motivare il mancato accoglimento della proposta.  Del mancato 

accoglimento sarà data comunicazione al proponente. 

 

5. Il Consiglio Comunale istituisce la Commissione definendo l’argomento che la stessa dovrà 

trattare, la composizione della stessa, gli obiettivi da raggiungere e il termine entro il quale 

dovrà essere trasmessa al Sindaco la relazione conclusiva dei lavori. 

 

 

Art. 4 

Composizione 

 

1. Le commissioni sono composte da n. 9 membri ciascuna, con il rispetto della rappresentanza  

proporzionale della minoranza (n. 6 membri proposti dal gruppo di maggioranza e n. 3 

membri proposti dal gruppo di minoranza). 

 

2. La designazione dei membri della commissione viene effettuata durante la conferenza dei 

Capigruppo: per ogni commissione  si procede alla designazione dei membri proposti dalla 



maggioranza e quelli proposti dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del 

criterio proporzionale di cui al comma precedente. 

 

3. Nel caso di mancata designazione di uno o più componenti da eleggere o in caso di mancato 

accordo all’interno della maggioranza o della minoranza, sono eletti con votazione segreta i 

componenti che conseguono il maggior numero di voti, purchè sia rispettato il criterio 

proporzionale di cui al precedente primo comma. 

 

4. I Capigruppo, comunicano al Sindaco i nominativi dei rappresentanti di ciascun gruppo da 

proporre alla Giunta Comunale per la nomina. 

 

5. La carica di Consigliere Comunale non è incompatibile con l’incarico di componente della 

Commissione. 

 

6. La carica di membro della Commissione non comporta alcuna indennità. 

 

Art. 5  

Costituzione 

 

1. Le Commissioni sono costituite, con provvedimento della Giunta Comunale da adottarsi 

entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al precedente art. 4 – comma IV e restano in 

carica fino all’elezione del nuovo Consiglio Comunale. 

 

2. La Giunta Comunale provvede alla nomina del Presidente della Commissione. I Presidenti 

delle commissioni devono essere scelti tra i membri che siano anche Consiglieri comunali 

con il rispetto della rappresentanza proporzionale della minoranza 

 

3. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa il Consiglio Comunale dell’avvenuta 

costituzione delle Commissioni e di ogni successiva variazione. 

 

4. La seduta d’insediamento delle Commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data 

della relativa costituzione. Per l’occasione è convocata dal Sindaco, o suo delegato. 

 

5. I componenti delle Commissioni sono tenuti al segreto d’ufficio. 

 

Art. 6  

Decadenza e surroga 

 



1. I componenti delle Commissioni che senza giustificato motivo non partecipino a 3 sedute 

consecutive, decadono automaticamente.  

 

2. La Giunta Comunale provvede alla sostituzione del componente decaduto, entro 15 giorni 

dalla comunicazione del nominativo del sostituto da parte del Capogruppo del gruppo 

consiliare di cui era rappresentante il componente cessato.  

In caso di mancanza di candidature, si procede alla nomina secondo quanto previsto         

dall’ art. 4 – comma III. 

 

3. Il candidato decaduto non puo’ essere riproposto per l’intero mandato amministrativo in 

nessuna Commissione. 

  

Art. 7  

Attribuzioni del Presidente 

 

1. Al Presidente delle Commissioni Comunali sono attribuiti i seguenti compiti: 

- predisporre gli ordini del giorno delle riunioni e convocare la Commissione; 

- coordinare i lavori; 

- curare che sia fornita la necessaria documentazione alla Commissione; 

- curare che i risultati della Commissione siano portati a conoscenza del Sindaco in forma 

scritta. 

 

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le riunioni della Commissione sono 

presiedute dal commissario più anziano d’età.  

 

Art. 8 

Convocazione delle Commissioni 

 

1. Il Presidente convoca la Commissione con avviso scritto contenente l’indicazione del 

giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell’ordine del giorno da trattare,  da recapitarsi 

ai componenti della Commissione nel loro domicilio, al Sindaco e all’Assessore competente 

per materia, almeno cinque giorni liberi prima di quello in cui si tiene l’adunanza. 

 

2. L’eventuale documentazione utile per lo svolgimento dei lavori sarà messa a disposizione 

degli interessati almeno 24 ore prima dell’adunanza.  

 

Art. 9 

Funzionamento 

 

1. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. 



 

2. La Commissione delibera a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità, prevale il 

voto del Presidente. 

 

3. Di norma l’esame degli oggetti si conclude con un parere messo ai voti. Detto parere non è 

vincolante.  

 

4. Nell’eventualità che le Commissioni non pervenissero alla formulazione del parere richiesto 

nei termini, questo non preclude la trattazione dell’argomento da parte dell’organo 

competente. 

 

5. In ogni caso è data massima pubblicità agli atti, proposte e raccomandazioni adottate dalla 

commissione, segnatamente ne viene data comunicazione ai Consiglieri Comunali. 

 

6. Per l’esame di argomenti particolari, individuati dal Sindaco o dalla Giunta due o più 

commissioni possono riunirsi e deliberare congiuntamente. In tal caso la presidenza dei 

lavori sarà assunta dal Presidente più anziano d’età.  

 

Art. 10  

Segreteria e verbalizzazione 

 

1. Il Segretario  della Commissione, scelto dal Presidente fra i membri della stessa, dirama le 

convocazioni, redige i verbali delle riunioni e li trasmette in copia al Sindaco e all’Assessore 

competente. 

 

2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono depositati presso 

l’ufficio Segreteria del Comune. 

 

Art. 11 

Assegnazione affari 

 

1 Il Sindaco può assegnare alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per     

materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la 

determinazione-parere. 

 

  2.  Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo i 

casi di  comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve e della 

relazione conclusiva devono essere informati i consiglieri nella prima seduta utile del 

Consiglio Comunale. 

 

  3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo    

constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente. 



Art. 12 

Sedute delle Commissioni 

 

1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. 

 

2. Alle sedute della Commissione può partecipare il Sindaco o un suo delegato; 

 

3. La sede delle riunioni delle Commissioni è stabilita presso la sala consiliare, salvo che il 

Sindaco, per motivi di disponibilità, comunichi al Presidente una diversa sede. 

 

4. Per un corretto funzionamento della Commissioni, l’Amministrazione Comunale, oltre alla 

sede delle riunioni, se necessario pone a disposizione un servizio di riferimento per la 

conservazione degli atti. 

 

Art. 13 

Entrata in vigore 

 

1.   Il presente Regolamento, una volta approvato dal Consiglio Comunale, è soggetto a 

pubblicazione all’Albo Pretorio e segue l’iter procedurale sulla pubblicazione della 

deliberazione con la quale è stato adottato, in conformità con quanto stabilito dallo Statuto 

del Comune di Ispra, art. 65, comma V.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI ISPRA 
Provincia di Varese 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 
 

 IL PRESIDENTE  
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
   

 F.to: (DE SANTIS MELISSA)    
  F.to: (MARINA BAI) 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale venne pubblicata in data odierna all’albo pretorio 
ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
   
Lì, 13/10/2014     
  F.to (CARMELA LOZIETTI) 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 

13/10/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
_________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-set-2014  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del 
D.Lgs 267/2000) 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
   
Lì,    
  F.toCARMELA LOZIETTI 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO 

(art. 133 e 134 D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 

Si certifica la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del Comune ed è pervenuta al 

Comitato di Controllo - Sezione di ________________________ in data ___________________ al n. ___________________ - in 

seguito a denuncia di vizio di legittimità/competenza per iniziativa del Consiglio Comunale/Giunta e che: 

 nei suoi confronti, non è intervenuto nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai 

sensi del 1° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 il Comitato stesso, non  ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione n. ___________________ in data 

___________________ per cui la stessa, è divenuta esecutiva ai sensi del 1° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 il Comitato stesso, riscontrando vizi di legittimità/competenza ha annullato la deliberazione in seduta ___________________ ai nn. 

___________________ 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Lì, 

    
 

  


