Comune di Stradella
Provincia di Pavia

Regolamento comunale per il funzionamento
delle Commissioni Consiliari
(APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 30 DEL 30/07/2019)
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ART. 1
COMPOSIZIONE ED ELEZIONE
Le Commissioni permanenti di cui all’art.7 sono elette dal Consiglio Comunale con voto
limitato ad un nominativo.
Ogni gruppo consiliare ha diritto ad essere comunque rappresentato in ogni Commissione.
I Presidenti delle Commissioni sono nominati dal Consiglio Comunale.
La nomina del Presidente avviene con separata votazione tra i consiglieri che non siano stati
eletti componenti della Commissione stessa.
Con la medesima procedura e con decisione motivata i Presidenti potranno essere revocati e
sostituiti.
L’Assessore o gli Assessori competenti per materia ne fanno parte con funzione referente.
Il Funzionario competente per materia, o suo delegato, assume i compiti di segretario
verbalizzante.
Ciascun gruppo consiliare dispone di un numero di voti pari alla consistenza del gruppo stesso.
Le Commissioni consiliari durano, di norma, per l’ intera durata del mandato amministrativo.
ART.2
CONVOCAZIONE
Le Commissioni consiliari si riuniscono su convocazione del Presidente, di concerto con l’
Assessore competente per materia, o su richiesta di almeno 2 componenti o su richiesta del
Sindaco.
La convocazione va fatta entro otto giorni dalla richiesta, indicando gli argomenti, e deve
svolgersi entro i successivi otto giorni.
Le convocazioni dei membri delle Commissioni devono avvenire, di norma, con un preavviso
di almeno cinque giorni dalla data fissata per la riunione.
ART.3
QUORUM
Le Commissioni funzionano con la presenza di almeno la metà dei componenti compreso il
Presidente o, in caso di impedimento, di chi ne fa le veci.
ART.4
SOSTITUZIONI
Ogni membro di Commissione, qualora impossibilitato ad intervenire, può farsi sostituire da
altro Consigliere del medesimo gruppo consiliare.
Nel caso di impedimento del Presidente, il Sindaco lo sostituisce di persona oppure delega
all’uopo un Assessore Comunale.
ART.5
COMPETENZE
Le Commissioni, nell’ambito dell’impostazione dell’attività del Consiglio, hanno competenza
di ordine consultivo e proponente.
Possono esprimere pareri e formulare proposte che, se portate all’esame del Consiglio
Comunale, saranno illustrate dal Presidente della Commissione che funzionerà da relatore.
ART.6
COLLABORAZIONI
Nell’espletamento del loro lavoro di elaborazione e di proposta le Commissioni si possono
avvalere della collaborazione dei funzionari e degli uffici comunali.
In relazione agli specifici argomenti iscritti all’ordine del giorno, di norma e su indicazione del
Presidente, possono essere invitati a partecipare ai lavori delle Commissioni, senza potere di
voto e con ruolo puramente consultivo, i rappresentanti delle Associazioni più rappresentative
iscritte nell’Albo comunale delle libere forme associative che abbiano sede in Stradella, nonché
i rappresentanti delle Associazioni di categoria, delle forze sociali, sindacali ed economiche del
territorio.
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ART. 7
COMMISSIONI CONSILIARI
Sono Commissioni consiliari:
COMMISSIONE 1^ - POLIZIA URBANA E SICUREZZA.
Polizia locale e sicurezza.
COMMISSIONE 2^ - BILANCIO E PERSONALE.
Bilancio, programmazione, finanze e tributi, rapporti con le partecipate, lavoro, personale,
comunicazione, informatizzazione e organizzazione,sport.
COMMISSIONE 3^ - COMMERCIO, AFFARI GENERALI, SERVIZI.
Commercio, turismo, Vinuva, mercati e fiere, rapporti con Promoltrepò, URP, affari generali,
semplificazione amministrativa, attuazione del programma, attività produttive, sviluppo
economico.
COMMISSIONE 4^ - WELFARE E CULTURA.
Servizi alla persona e socio-sanitari, circuiti culturali, teatro, Infopoint, scuola, prevenzione,
pari opportunità, politiche temporali, politiche per la famiglia, volontariato,organismi di
partecipazione, politiche giovanili. Servizi demografici ed elettorali.
COMMISSIONE 5^ - URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI.
Territorio, assetto idrogeologico, edilizia privata, commissione per il paesaggio, Gronda Nord,
attuazione delle convenzioni urbanistiche, P.U.T., gestione del P.R.I.C. Manutenzioni, parchi,
giardini,campi gioco, cimiteri, frazioni e quartieri, mobilità e trasporti, ecologia, consulta
ecologica e ambiente, servizi tecnologici ed esterni, attuazione del P.A.E.S.
ART. 8
COMMISSIONI SPECIALI
Sono Commissioni speciali tutte quelle che il Consiglio Comunale decide di nominare
ogniqualvolta ne ravvisi l’opportunità su questioni particolari;dette Commissioni hanno un
termine di durata prefissato dal Consiglio Comunale medesimo, o limitato all’esaurimento del
compito affidato.
Tali Commissioni sono istituite e nominate con il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei componenti del Consiglio comunale.
Modalità e composizione vengono di volta in volta stabiliti dal Consiglio Comunale in
osservanza di quanto previsto dallo Statuto.
Le Commissioni speciali con funzioni di indagine, controllo o garanzia sull’attività sono
presiedute da un rappresentante della minoranza designato dal Consiglio Comunale su
individuazione della minoranza stessa.
ART.9
NORMA FINALE E DI RINVIO
Il presente regolamento annulla e sostituisce ogni precedente regolamento inerente le
Commissioni Consiliari.
Per quanto non previsto nel presente regolamento vigono le norme che regolano il Consiglio
Comunale.
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