
COMUNE DI RONCO BRIANTINO

Provincia di Milano

REGOLAMENTO COMMISSIONI COMUNALI CONSULTIVE

ART. 1 - ISTITUZIONE

1. Il Consiglio Comunale istituisce, all’inizio della sua attività amministrativa, Commissioni comunali
consultive, delle quali possono far parte sia Consiglieri Comunali che persone esterne al Consiglio,
dotate di competenza specifica, fissandone il numero ed indicando le materie che alle Commissioni
si intendono attribuire.

2. Le  Commissioni  esaminano  preventivamente  le  più  importanti  materie  che  interessino
l’Amministrazione ed esprimono su di esse, in via consultiva, il proprio parere.

3. E’  facoltà  del  Consiglio  Comunale  istituire  Commissioni  Comunali  consultive  con un  proprio
regolamento, in relazione ad una particolare materia, diverso da quello di seguito riportato.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

1. Le Commissioni sono composte da un numero di Commissari pari alla metà dei rappresentanti di
ciascun gruppo in seno al Consiglio Comunale. Nel caso in cui un gruppo risulti in numero dispari,
si arrotonda per eccesso.

2. Ciascun  gruppo  designa  per  iscritto  alla  Giunta  comunale  i  membri  che  faranno  parte  della
Commissione stessa.

3. E’ facoltà di ciascun gruppo designare per iscritto anche persone esterne al Consiglio Comunale.
4. I membri esterni devono possedere requisiti di competenza e professionalità specifiche per le aree

di interesse della Commissione.
5. E’ membro di  diritto  e Presidente per  ciascuna Commissione  l’Assessore preposto alle materie

trattate dalla Commissione o un consigliere delegato.



ART. 3 – NOMINA E DURATA

1. I componenti le Commissioni, sia Consiglieri che non, sono nominati dalla Giunta Comunale con
proprio  atto,  nel  rispetto  delle  designazioni  operate  dai  gruppi  consiliari,  entro  sessanta  giorni
dall’istituzione delle Commissioni stesse.

2. Dei componenti le Commissioni Comunali  così nominati, sarà data comunicazione al Consiglio
Comunale  ed  all’Assessore  preposto  alla  materia  trattata  dalla  Commissione.  Ad  ogni  singolo
componente verrà data comunicazione della propria nomina mediante notifica.

3. Se entro il termine di cui al comma 1, non si completasse la designazione da parte di tutti i gruppi
consiliari,  la Giunta Comunale procederà alla composizione delle Commissioni  sulla base delle
designazioni pervenute. 

4. Le Commissioni restano in carica per la durata del Consiglio Comunale. Nel caso di scioglimento
anticipato  del  Consiglio  Comunale,  i  componenti  delle  Commissioni  cessano  automaticamente
dalla carica.

ART. 4 – INSEDIAMENTO

1. Entro trenta giorni dalla data di costituzione effettiva, il Presidente della Commissione, con avviso
scritto da recapitarsi al domicilio dei singoli componenti, provvede alla prima convocazione per:

a. l’insediamento della commissione
b. la nomina del segretario

ART. 5 - PRESIDENTE

1. Il Presidente predispone l’ordine del giorno degli argomenti per i quali è richiesta la convocazione,
presiede la Commissione ed assicura il buon andamento dei lavori, disciplinandone lo svolgimento.

2. Il  Presidente  può  invitare  esperti  nel  settore  o  dipendenti/funzionari  dell’Amministrazione
Comunale per relazionare su temi particolari all’o.d.g..

3. Di norma, il Presidente provvede a:
a) convocare la Commissione;
b) predisporre il calendario delle riunioni;
c) curare i rapporti con altre Commissioni al fine del coordinamento dei lavori;
d) curare che sia fornita la necessaria documentazione alla Commissione;
e) curare  altresì  che  i  risultati  dei  lavori  della  Commissione  siano  portati  tempestivamente  a

conoscenza del Sindaco.
4. Nell’esercizio  delle  sue  funzioni  il  Presidente  mantiene  un  comportamento  imparziale,

intervenendo a difesa delle prerogative della Commissione e dei diritti dei singoli componenti la
Commissione.

ART. 6 - CONVOCAZIONE

1. La Commissione è convocata dal Presidente, anche su richiesta del Sindaco o su richiesta di almeno
due  componenti  della  Commissione,  con  avviso  scritto,  da  recapitarsi  al  domicilio  di  ogni



componente  eletto,  almeno  cinque  giorni  prima  della  seduta,  unitamente  alla  indicazione
dell’ordine del giorno.

2. L’avviso di convocazione dovrà essere inviato anche al Sindaco e all’Assessore competente.

ART. 7 – EVENTUALI PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE

1. Il Sindaco e l’Assessore competente, nel caso non faccia parte della Commissione, hanno facoltà di
partecipare ai lavori della Commissione stessa, senza diritto di voto.

ART. 8 – VALIDITA’ DELLE SEDUTE

1. Per la validità delle sedute della Commissione sarà necessaria la presenza della metà più uno dei
componenti la Commissione.

ART. 9 – MODALITA’ DELLA VOTAZIONE

1. Le Commissioni deliberano a maggioranza assoluta, intendendo la metà più uno dei votanti.
2. Ogni Commissario ha diritto ad un solo voto; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

ART. 10 - VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

1. Il segretario della Commissione ha il compito di redigere il verbale di ogni seduta.
2. Allorquando  un  componente  della  Commissione  lo  richiede,  può far  verbalizzare  per  intero  il

proprio intervento.
3. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
4. Alla successiva seduta della Commissione il verbale della seduta precedente viene sottoposto ad

approvazione.

ART. 11 – COMPITI DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni, nell’ambito delle rispettive competenze per materia, hanno il compito di:
a. Esaminare  ed  approfondire  in  sede  referente  proposte  di  deliberazioni  e  questioni  di

interesse cittadino loro demandate dal Consiglio Comunale o dal Sindaco;
b. Formulare proposte su materie e argomenti di particolare interesse locale, segnalandoli al

Sindaco  che  deciderà  sulle  eventuali  procedure  per  quanto  di  competenza  degli  organi
superiori;

c. Esprimere, a richiesta del Sindaco o dell’Assessore competente, pareri preliminari di natura
non vincolante.

2. I Commissari hanno diritto di consultare, per l’espletamento della carica, gli atti dell’ufficio che si
rendano di volta in volta necessari.

ART. 12 – RINVIO AD ALTRE NORME

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio a tutte le norme
che disciplinano l’attività del Consiglio Comunale.


