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ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina l’istituzione, la composizione, il funzionamento ed i compiti delle
seguenti Commissioni Comunali Temporanee, a carattere consultivo, del Comune di Almenno San
Salvatore:
- Ecologia e Ambiente
- Servizi alla Persona, Protagonismo giovanile e Promozione della Comunità Locale
- Cultura, Biblioteca e Turismo
- Sport e Tempo Libero
- Urbanistica
- Bilancio, Finanze,Tributi, Commercio e Attività Produttive

ART. 2
SCOPO E FUNZIONI
Le Commissioni indicate all’art.1 sono istituite allo scopo di collaborare con l’Amministrazione
Comunale nei settori organici di rispettiva competenza.
Hanno funzioni consultive e propositive, che si esplicano attraverso:
- formulazioni di pareri in merito a problemi e tematiche attinenti ai relativi settori di pertinenza su
richiesta del Consiglio Comunale e/o della Giunta;
- elaborazione di proposte, di studi e ricerche, nel settore di competenza, da sottoporre all’esame del
Consiglio Comunale e/o della Giunta.

ART. 3
NOMINA E COMPOSIZIONE
Le Commissioni di cui all’art. 1 sono nominate dalla Giunta Comunale, entro cinque mesi dal suo
insediamento, nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento.
Ogni Commissione è composta fino a 10 membri effettivi, di cui 3 designati dai gruppi delle minoranze, non necessariamente facenti parte il Consiglio Comunale, nelle proporzioni esistenti in Consiglio Comunale.
Ogni commissione potrà istituire dei tavoli di lavoro o delle consulte per garantire un maggior coinvolgimento dei cittadini e delle sue organizzazioni.
Inoltre, il Sindaco, o un suo delegato, è membro di diritto ed è Presidente di ogni Commissione.
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ART. 4
MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
Le Commissioni si riuniscono periodicamente e comunque almeno due volte l’anno e ogni volta che
il Presidente lo ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta di almeno 1/3 dei membri elettivi (cioè
n. 3 membri).
L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, viene inviato a mezzo posta elettronica ai
membri entro il quarto giorno precedente la data della riunione. In casi di emergenza è sufficiente
un avviso scritto recapitato 24 ore prima della seduta.
L’ordine del giorno, stilato dal Presidente, deve comprendere quanto stabilito nella precedente riunione, nonché eventuali richieste dei componenti della Commissione pervenute successivamente.
Le sedute sono valide se è presente almeno la metà dei componenti. Esse sono normalmente pubbliche, salvo quando vengono trattati affari riguardanti persone o di particolare delicatezza, proposte
dal Presidente.
Possono partecipare alle adunanze specialisti ed esperti, invitati da ogni membro, previa comunicazione al Presidente, possibilmente prima della convocazione della riunione nella quale detti esperti
interverranno.
I Consiglieri Comunali, il Sindaco e gli Assessori possono sempre partecipare alle riunioni delle
Commissioni con diritto di parola, anche se non ne fanno parte, senza necessità di preavviso.
Nel corso delle riunioni un membro a turno redige un sommario verbale che rimane a disposizione,
negli atti relativi alla Commissione, in apposito raccoglitore.
La volontà della Commissione è espressa a maggioranza dei votanti. Sono ammessi al voto solo ed
esclusivamente i componenti effettivi nominati ai sensi dell’art. 3 del presente regolamento.

ART. 5
DURATA
Il mandato delle Commissioni coincide con il mandato amministrativo e durano in carica fino alla
elezione del nuovo Consiglio Comunale.
In sostituzione dei membri decaduti e di quelli dimissionari i nuovi membri vengono nominati dalla
Giunta Comunale con le stesse procedure di cui all’art. 3 e durano in carica per il periodo in cui
sarebbero rimasti in carica i membri da essi sostituiti.
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, si rimanda allo Statuto Comunale ed alla
normativa vigente.

Il presente Regolamento sostituisce tutte le precedenti disposizioni in materia di commissioni comunali temporanee.
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