COMUNE DI VILLESSE
PROVINCIA DI GORIZIA

REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI
CONSULTIVE PER L’ESPLETAMENTO DELLE
FUNZIONI ISTITUZIONALI

Approvato con deliberazione giuntale n. 1 del 10.01.1994, divenuta esecutiva ai sensi
della L.R. n. 49/91, e modificato con deliberazione giuntale n. 69 del 09.04.1998, divenuta
esecutiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 28, 29, 30 e 35 della L.R. n. 49/91
come modificati dalla L.R. n. 23/97.

Art. 1 - COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI

1.

La Giunta Municipale, nell’esercizio delle sue funzioni esecutive, dei compiti
istituzionali e delle direttive consiliari, si avvale di apposite Commissioni Consultive.

2.

Dette Commissioni Consultive sono costituite da Consiglieri comunali, nel rispetto
della consistenza numerica indicata all’art. 2, punto 2, e da membri esterni al
Consiglio Comunale, che devono avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere
comunale.

3.

E’ compito della Giunta, prima di procedere alla nomina delle Commissioni, espletare
i dovuti colloqui con i Capigruppo consiliari al fine di ottenere le indicazioni necessarie
per la determinazione della composizione delle Commissioni.

4.

Le Commissioni hanno sede di norma presso il palazzo municipale.

5.

Le Commissioni hanno la stessa durata del mandato elettorale del Consiglio
comunale.

6.

Ogni Commissione ha un Presidente e un Vicepresidente.
Le funzioni di Segretario sono svolte da un designato dal Presidente.

7.

Presidente e Vicepresidente sono eletti a maggioranza dei voti, con distinte votazioni,
dalle Commissioni nel proprio seno.

8.

Alle sedute, se richiesto agli interessati, partecipano i dipendenti cui fa capo la
responsabilità istruttoria delle pratiche all’esame.

Art. 2 - COMPETENZE E ASSETTO

1.

Le Commissioni Consultive hanno la competenza residuale sulle materie che la legge
142/90 assegna alla Giunta, svolgendo attività preparatorie in ordine a proposte di
deliberazione o ad altre questioni segnalate dall’Assessore competente. In ogni caso i
membri hanno nei relativi lavori il diritto di iniziativa, di proposta e stimolo verso la
Giunta Municipale.

2.

Le Commissioni sono composte da 9 membri che saranno distribuiti nella seguente
maniera: 6 membri distribuiti alla maggioranza e 3 membri distribuiti alla minoranza
proporzionalmente alla rappresentanza politica presente nel Consiglio comunale.

3.

Ove necessario le Commissioni, sentito il parere della Giunta, potranno giovarsi della
consulenza di persone con specifica competenza nella materia oggetto di
discussione.

4.

Dopo 3 assenze consecutive ingiustificate da parte di un Commissario questo verrà a
decadere dalla sua funzione. Lo stesso potrà essere sostituito da altra persona su
indicazione del Capogruppo consiliare di riferimento al Commissario decaduto.
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Art. 3 - FUNZIONAMENTO

1.

Il Presidente di ciascuna Commissione stabilisce il programma di lavoro della stessa,
redige l’Ordine del Giorno delle riunioni e ne cura la regolare convocazione.

2.

L’esame delle proposte di deliberazione si svolge su relazione introduttiva del
Presidente, prendendo diretta conoscenza delle pratiche ed avvalendosi
dell’eventuale apporto dei dipendenti di cui al comma ottavo dell’art. 1.

3.

L’esame può concludersi con l’espressione di un voto su un parere scritto; detto
parere viene sollecitamente trasmesso al Sindaco e alla Giunta, unitamente al
verbale della seduta, redatto dal Segretario della Commissione.
Le sedute della Commissione devono ritenersi valide qualora intervengano la metà
più uno dei componenti.

4.

Le decisioni delle Commissioni sono valide quando sono prese a maggioranza dei
voti dai Commissari presenti.

5.

Le convocazioni delle Commissioni sono disposte con avvisi notificati a domicilio
almeno cinque giorni prima a meno che l’urgenza costringa il ricorso ad altro mezzo.
Dette convocazioni possono essere sollecitate dal Sindaco, ogni qualvolta lo ritenga
necessario in relazione alle esigenze dei lavori della Giunta Municipale.

6.

Spetta al Presidente della Commissione dichiarare chiusa la seduta.
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