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Art. 1 
Composizione ed attribuzioni 

Le Commissioni Comunali sono chiamate ad assistere l’Amministrazione Comunale nelle attribuzioni 
ad essa demandate dalle leggi e dai regolamenti generali e specifici. 

Esse sono composte: 

• dal Sindaco o da un suo delegato, Consigliere Comunale, che la presiede; 

• da nove membri indicati dal Consiglio comunale e nominati dalla Giunta comunale1. 

I membri2 sono scelti, in numero di sei fra persone proposte dal capogruppo della maggioranza 
consiliare e tre fra persone proposte dal/i capogruppo della minoranza consiliare. 

A tutte le Commissioni è dato atto di esprimere parere su tutte le iniziative promosse sul territorio 
comunale da privati, da Enti e dalla stessa Amministrazione Comunale in riferimento al proprio ambito di 
competenza. 

Esse costituiscono organismi di partecipazione dei cittadini alla vita politico-amministrativa.  

Le Commissioni attualmente previste sono di seguito indicate con relativa finalità. 

Commissione Biblioteca, Cultura Sport e Tempo libero, le cui finalità sono: 

• favorire la crescita culturale e civile della popolazione; 

• stimolare l'educazione permanente ed organizzare le attività culturali/educative nei limiti delle 
proprie competenze; 

• garantire la custodia, l'integrità e il godimento pubblico del materiale bibliografico, dei documenti e 
degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del proprio patrimonio; 

• assicurare il reperimento, l'acquisizione, la tutela e il godimento delle opere manoscritte o a stampa, 
nonché dei documenti di interesse locale; 

• adottare le iniziative atte a diffondere la conoscenza della storia delle tradizioni locali; 

• promuovere, direttamente o in collaborazione con altri Enti, circoli, associazioni e gruppi, 
manifestazioni culturali, incontri e dibattiti, proiezioni di film e recitazioni; 

• operare in collaborazione con le scuole presenti nel Comune, al fine di favorire l'utilizzo più efficace 
della Biblioteca Comunale da parte degli insegnanti e degli alunni; 

• esprimere parere sulle questioni attinenti le attività sportive che verranno ad essa sottoposte. 

• promuovere iniziative di educazione allo sport, di promozione sportiva e ricreative; 

• esprimere pareri e formulare iniziative in ordine a questioni inerenti il tempo libero nonché 
problematiche di natura socio-ricreativo. 

 
Commissione Lavori Pubblici, Urbanistica ed Ambiente, le cui finalità sono: 

• esprimere pareri in merito alla programmazione delle opere pubbliche da realizzare, nonché in 
ordine a problematiche specifiche in materia, che le verranno sottoposte; 

• esprimere pareri relativamente alle problematiche di natura urbanistica che verranno sottoposte, 
anche con riferimento allo sviluppo territoriale. 

• esprimere parere in merito a problemi generali legati all'ecologia o all'igiene ambientale ed in 
particolare su: 

o aree verdi e territorio comunale; 
o trasformazioni urbanistiche delle aree nell'ambito del "Parco Fiume Serio"; 
o regime dei corsi d'acqua superficiali; 
o raccolta dei rifiuti solidi urbani, in particolare della raccolta differenziata. 
o stimolare l'educazione e promuovere iniziative in materia di rispetto dell'ambiente, ecologia 

e cura del verde e del nostro territorio. 

                                                           
1 Paragrafo modificato dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 18.09.2019 
2 Paragrafo modificato dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 18.09.2019 
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La Commissione Giovani, le cui finalità sono: 

• raccogliere informazioni sulle diverse tematiche giovanili, tra cui: scuola, università, mondo del 
lavoro, cultura, tempo libero, politiche sociali.  

• promuovere dibattiti e incontri. Coadiuva le realtà associative che la compongono 
nell'organizzazione e nella promozione di eventi. 

• creare un legame forte tra ragazzi ed amministrazione comunale, per poter facilitare il dialogo tra di 
essi e creare una costruttiva collaborazione. 

 
Art. 2  

Durata in carica 

I membri durano in carica quanto la Giunta Comunale.3 

Qualora qualcuno dei membri eletti cessasse dall’ufficio, la Giunta Comunale provvederà a surrogarlo. 

In ogni caso, alla decadenza della Giunta Comunale, tutti i membri decadranno dall’incarico. 

 
Art. 3 

Decadenza 

Decadono dall’incarico quei membri elettivi che, senza giustificato motivo, risulteranno assenti 
ingiustificati per più di due volte consecutive alle sedute della Commissione. 

I membri elettivi decadono anche per dimissioni volontarie. 

 
Art. 4 

Sedute 

La Commissione si riunisce, su avviso del Presidente inviato in via informale tramite canali telefonici o 
telematici (per es.: mail, messaggistica telefonica o social network).4 

Per la validità delle sedute è sufficiente l’intervento della maggioranza dei membri elettivi oltre il 
Presidente.5 

 
Art. 5 

Segreteria e verbale delle sedute 

Il Presidente designerà un membro elettivo incaricandolo di adempiere ai compiti di Segretario. Il 
Segretario provvede all’istruttoria dell’ordine del giorno, ne riferisce alla Commissione e stende i verbali delle 
sedute da riportare su apposito registro verbali. 

I pareri della Commissione sono espressi a maggioranza di voti e, in caso di parità, il voto del Presidente 
determina la maggioranza. 

L’Amministrazione Comunale non è vincolata dal parere della Commissione, il cui ruolo è puramente 
consultivo. 

 
Art. 6 

Integrazione della commissione 

Per l’esame di particolari problemi il Presidente, di propria iniziativa o a richiesta della Commissione, può 
invitare a prendere parte alle sedute della Commissioni stessa persone di specifica competenza, le quali non 
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5 Paragrafo modificato dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 18.09.2019 



Regolamento per la disciplina ed il funzionamento delle commissioni comunali 

pag. 4 di pagg. 4 

hanno diritto di voto. 
 

Art. 7 
Pubblicità delle sedute 

La convocazione della seduta deve essere esposta all’Albo Comunale e portata a conoscenza dei capigruppo 
consiliari. 


