COMUNE di RUDIANO

REGOLAMENTO
delle Commissioni Comunali
e
della Conferenza dei Capigruppo

(approvato con atto C.C. N. 37 del 23.07.2014)
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COMMISSIONI COMUNALI
Art. 1
Il Consiglio Comunale di Rudiano istituisce n. 8 Commissioni comunali competenti per
i settori sottoelencati:
• Commissione bilancio e attività produttive;
• Commissione emergenza occupazione e politiche giovanili;
• Commissione garanzia e trasparenza;
• Commissione pubblica istruzione – cultura – scuola – biblioteca;
• Commissione servizi sociali – welfare – volontariato sociale – famiglia;
• Commissione sport – tempo libero – associazioni sportive;
• Commissione territorio – ambiente – parco Oglio – protezione civile;
• Commissione urbanistica;
Le Commissioni:
 promuovono in accordo con il proprio Presidente o su indicazione di almeno 2/3 dei
Consiglieri comunali, studi e ricerche sentendo direttamente organizzazioni, comitati
di cittadini, singoli rappresentanti del mondo economico, sociale, culturale, ecc,
 verificano il raggiungimento degli obiettivi programmatici specifici per settori di attività;
 formulano proposte d’intervento alla Giunta comunale;
 esaminano relazioni, proposte o richieste presentate direttamente alla Commissione
o tramite l’Amministrazione comunale, da parte di organismi nei quali vi sia
rappresentanza del Comune o che, comunque, svolgono attività di interesse pubblico
nell’ambito del Comune, tenendo con gli stessi opportuni collegamenti, per quanto riguarda
il settore di interesse di ogni singola Commissione;
 la Commissione ha una funzione comunque consultiva, il parere espresso non è
vincolante.

Art. 2
Ciascuna Commissione, ad eccezione della Commissione garanzia e trasparenza, si
compone di 6 membri oltre al Presidente nominati dalla Giunta comunale.
I n. 6 membri di ciascuna Commissione, nominati dalla Giunta comunale sono:
• 2 proposti dalla Maggioranza consiliare
• 2 proposti dalla Minoranza consiliare
• 2 scelti dalla Giunta comunale fra i cittadini competenti e/o interessati alle tematiche di
ciascuna commissione.
La commissione garanzia e trasparenza si compone di 3 membri nominati dalla Giunta
comunale di cui 2 proposti dalla Maggioranza consiliare ed 1 proposto dalla Minoranza
consiliare cui spetta la Presidenza della Commissione.

In capo ai membri delle Commissioni comunali dovranno sussistere le medesime
condizioni richieste dal T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) per l’elezione alla carica di
Consigliere Comunale.
In caso di cessazione e/o decadenza dalla carica di un Commissario, la Giunta comunale
provvede alla sua sostituzione su indicazione del gruppo di appartenenza.
Il Sindaco e l’Assessore competente per materia possono partecipare alle sedute delle

3

Commissioni senza diritto di voto.
Qualora all’O.d.g. di una Commissione vi sia un oggetto che il proprio Presidente ritenga
possa coinvolgere le competenze di più Assessorati, potrà estendere invito a partecipare ai
lavori anche a più di un Assessore competente.
Art. 3
Il Presidente della Commissione sarà nominato dalla Giunta comunale ed entrerà a far
parte della stessa.
In assenza del Presidente, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente che, a sua
volta, sarà nominato dal Presidente tra i membri della Commissione stessa.
Il Sindaco ha la facoltà di riunire più Commissioni in seduta congiunta, anche a
richiesta di una di esse, se il tema da trattare investe le competenze di più Commissioni.
Alle Commissioni, a richiesta del Presidente, Sindaco o dell’Assessore competente,
potranno essere invitati a partecipare, in qualità di tecnici, i Responsabili degli uffici
competenti per materia, ed eventuali incaricati/consulenti dell’Amministrazione
comunale.

Art. 4
La Commissione viene convocata su ordine del giorno dal Presidente, per iniziativa propria
oppure per domanda scritta di almeno quattro membri (2 membri per la Commissione
Garanzia e Trasparenza) o a richiesta scritta e motivata del Sindaco .
L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, deve essere inviato almeno tre
giorni prima di quello stabilito per l’adunanza, salvo casi d’urgenza riconosciuti dal
Presidente.
Se entro mezz’ora dall’orario prefissato per la seduta non si è raggiunta la presenza del
numero legale la seduta è rinviata.
Le sedute delle Commissioni sono valide con la presenza di almeno quattro membri (2
membri per la Commissione Garanzia e Trasparenza), compreso il Presidente, e le decisioni
sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
I componenti della Commissione che non intervengono a tre sedute consecutive, senza
giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dalla Giunta
comunale su proposta del Presidente della Commissione.
Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un membro della
Commissione stessa designato ad ogni riunione tra i membri con esclusione del Presidente.
Il Segretario redige il verbale delle adunanze e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
Copia di detto verbale viene depositato agli atti.

Art. 5
Le Commissioni costituite in attuazione del presente regolamento possono riunirsi in
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seduta comune per l’esame di questioni connesse o per il coordinamento delle iniziative.
La riunione è promossa congiuntamente, oltre che dal Sindaco come previsto dall’art. 3 del
presente regolamento, da almeno due Presidenti oppure a domanda di almeno quattro
membri di ciascuna Commissione rivolta al rispettivo Presidente.
Per la convocazione e la disciplina dell’adunanza congiunta si applicano le disposizioni di
cui al precedente articolo.

CONFERENZA CAPIGRUPPO

Art. 6
Il Consiglio comunale istituisce altresì la Conferenza dei Capigruppo. Essa è composta
dal Sindaco, che la presiede, e dai capi di gruppi consiliari, designati dai gruppi stessi.
In caso di assenza o di impedimento, il Sindaco o il capogruppo sono sostituiti da un
loro delegato, scelto fra i Consiglieri comunali del gruppo di appartenenza.
Possono essere invitati a prendere parte alle riunioni delle conferenza, su richiesta del
Sindaco, anche gli assessori ed i presidenti delle Commissioni comunali, allorquando si
debba trattare di argomenti che riguardano specificatamente le materie di competenza di
una o più Commissioni e che riflettano l’andamento di politica generale.
La Conferenza dei Capigruppo esamina le proposte del Sindaco e dei singoli
Capigruppo in ordine alla programmazione dei lavori del Consiglio Comunale.
La Conferenza dei Capigruppo ha competenza in qualità di commissione consiliare, in
materia di affari istituzionali, proposte di modifica dello Statuto comunale e del
Regolamento del Consiglio Comunale e per i Regolamenti in genere che non risultino
nelle competenze delle Commissioni comunali.
Viene convocata dal Sindaco per consultazioni informative e per verifiche degli
indirizzi politico –amministrativi dell’Ente.

Quando necessario, unitamente ai Presidenti delle Commissioni comunali, la
Conferenza dei Capigruppo può formulare relativamente agli impegni programmatici
assunti dall’Amministrazione Comunale, proposte in ordine alle diverse procedure
amministrative ed organizzative, utili per il raggiungimento delle finalità stesse.
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Le competenze delle singole Commissioni comunali – a titolo
meramente esemplificativo – sono le seguenti:

Commissione bilancio e attività produttive
Esprime pareri sul Bilancio, sulle manovre tariffarie e contributive anche in relazione al
riflesso derivante alle famiglie ed alle attività produttive.
Formula proposte per gli interventi di sostegno e rilancio delle attività economiche,
commerciali e produttive esistenti sul territorio.

Commissione emergenza occupazione e politiche giovanili
Concorre altresì alla formazione delle politiche di intervento relative all’emergenza
occupazionale ed a sostegno della gioventù, alla prevenzione primaria ed alle iniziative che
coinvolgano i giovani in attività ludiche, culturali, di promozione sociale e sportiva.
Concorre ed attiva manifestazioni per il settore coinvolgendo le istituzioni scolastiche, le
istituzioni comunali e le realtà associative.

Commissione garanzia e trasparenza
Vigila e verifica la corretta applicazione delle norme e dei regolamenti nel rispetto dei
principi di trasparenza, correttezza, imparzialità, buon andamento e garanzia. La
Commissione può effettuare eventuali proposte in ordine ai temi sopra elencati.

Commissione pubblica istruzione – cultura – scuola – biblioteca
Concorre alla formazione del Piano diritto allo studio e propone interventi in tale ambito
ed in quello della cultura coinvolgendo la Comunità, i suoi settori, le realtà associative e
le istituzioni scolastiche. Concorre ed attiva manifestazioni per il settore coinvolgendo
le istituzioni scolastiche, le istituzioni comunali e le realtà associative.

Commissione servizi sociali – welfare – volontariato sociale – famiglia
Concorre alla formazione ed attuazione del Piano dei Servizi Sociali; propone interventi
di sostegno a favore della famiglia nelle sue componenti genitoriali, filiali e di
componenti anziani e disabili facenti parte del nucleo, anche con riguardo ai bisogni
emergenti, alle nuove povertà ed alle pari opportunità. Segue ed approfondisce le
tematiche del terzo settore e volontariato Collabora ed esprime pareri sull’andamento
della gestione del Centro Sociale sia per i servizi resi agli ospiti interni che per quelli resi
alla persona o al domicilio.

Commissione sport – tempo libero – associazioni sportive
Concorre alla formazione dei programmi per l’ottimale utilizzazione delle attrezzature
sportive, alla gestione ed attivazione degli impianti. Concorre ed attiva manifestazioni per
il settore coinvolgendo le istituzioni scolastiche, le istituzioni comunali e le realtà
associative.

Commissione territorio – ambiente – parco Oglio – protezione civile
Esamina problematiche inerenti la protezione civile. Esprime pareri sugli interventi di
tutela e recupero dell’ambiente e del territorio.
Propone iniziative volte alla tutela ed alla eliminazione dei rischi che compromettono il

territorio, le acque e l’aria.
Sviluppa proposte in materia di turismo, sviluppo sostenibile e valorizzazione del Parco
Oglio.

Commissione urbanistica
Esprime pareri su
- strumenti urbanistici
- programmi di sviluppo territoriali e piani di iniziativa pubblica e/o privata, programmi di investimenti
- opere ed infrastrutture pubbliche, per servizi alla collettività e di area vasta
Formula proposte sull’utilizzo del patrimonio comunale sia a destinazione istituzionale,
residenziale e di utilizzo privatistico.
Esamina progetti e proposte per le politiche sovracomunali ed i gemellaggi
internazionali.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale con atto N. 37 nella
seduta del 23.07.2014, dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Segretario Comunale
Dr. Umberto De Domenico

Il presente Regolamento è stato pubblicato all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
02.08.2014 al 17.08.2014 (Rep. Pub. 756/2014)
Addì, 09.09.2014
Il Segretario Comunale
De Domenico dott. Umberto
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