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Art. 1 
Oggetto 

 
1) Le Commissioni Comunali hanno carattere propositivo e consultivo nell’ambito delle materie di propria 

competenza. Il compito delle Commissioni è quello della ricerca, dello studio e della proposta in 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale. 

 

Art. 2 
Elenco Commissioni Comunali 

 
1) Ai fini e con le modalità di cui al presente Regolamento vengono istituite le sotto elencate Commissioni 

Comunali:  
- Commissione Ambiente e Territorio  

- Commissione Cultura e Tempo Libero 

- Commissione Servizi alla Persona 

- Commissione Sport e Politiche Giovanili 

- Comitato per la Frazione Trezzolasco 

 

Art. 3 
Composizione delle Commissioni 

 
1) Tutte le Commissioni sono un numero di n°8 componenti, stabiliti come segue:  

- n°5 componenti indicati dai Capigruppo in Consiglio Comunale, di cui n°3 componenti in 

rappresentanza della Maggioranza consiliare e n°2 componenti in rappresentanza della Minoranza 

consiliare; 

- n°3 componenti scelti tramite autocandidature indipendenti, pervenute presso gli uffici comunali, 

tra le persone con riconosciuta e specifica esperienza, personale o professionale, nel settore di 

competenza di ciascuna Commissione; 

2) Il Comitato per la Frazione Trezzolasco è composto da n°3 componenti in rappresentanza della 

Maggioranza consiliare e n°2 componenti in rappresentanza della Minoranza consiliare, indicati dai 
rispettivi Capigruppo; 

3) Alle riunioni delle Commissioni sono invitati a partecipare i rappresentanti delle associazioni iscritte 

all’Albo delle Associazioni del Comune di Sergnano, nel numero di n°1 delegato per ogni associazione 

nel settore di competenza di ciascuna Commissione; 

4) Il lavoro delle Commissioni è coordinato da un Presidente nominato dalla Giunta Comunale, che è 

membro aggiuntivo rispetto al numero totale dei componenti.   

  

Art. 4 
Nomina delle Commissioni 

 
1) Le Commissioni Comunali vengono nominate con provvedimento della Giunta Comunale, tenuto conto 

delle indicazioni dei Capigruppo in Consiglio Comunale e delle eventuali autocandidature pervenute; 

2) Ogni Commissione svolge il suo mandato nell’arco temporale dell’Amministrazione Comunale che l’ha 

nominata, rimanendo comunque in carica fino alla nomina della nuova Commissione. Possono far parte 

delle Commissioni Comunali tutti i cittadini che siano in possesso dei diritti civili e politici. Possono 

farne parte anche i Consiglieri Comunali di Sergnano, ad esclusione del Sindaco e degli Assessori 
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Comunali. Su invito del Presidente possono assistere ed intervenire alle riunioni delle Commissioni il 

Sindaco, gli Assessori Comunali o i Consiglieri delegati, a seconda delle deleghe di competenza e degli 

argomenti in discussione nelle singole riunioni. 

3) In caso di dimissioni, il componente dimissionario deve presentare apposita lettera di dimissioni. La 

Giunta Comunale, sentiti i Capigruppo di Maggioranza o Minoranza, provvede alla sostituzione entro 30 

giorni dalle sopravvenute dimissioni; 

4) Qualora un componente delle Commissioni risultasse assente in maniera ingiustificata per tre sedute 

consecutive, si procede alla sostituzione dello stesso. In questo caso il Presidente segnala alla Giunta 

Comunale la decadenza per assenza ingiustificata e si provvede alla surroga entro i termini stabiliti al 

comma precedente. 

 

Art. 5 
Compiti del Presidente 

 
1) Al Presidente di ciascuna Commissione spettano i seguenti compiti: 

- Predisporre l’ordine del giorno delle sedute, tenendo conto delle esigenze della Giunta Comunale e 

dei componenti della Commissione stessa; 

- Formulare proposte da presentare agli organismi comunali competenti, in relazione alle decisioni 

assunte in seno alla Commissione; 

2) Le Commissioni vengono convocate dal Presidente. L’avviso di convocazione deve essere trasmesso ai 

componenti tramite e-mail, PEC oppure per iscritto al domicilio almeno 5 giorni prima della riunione; in 

caso di urgenza almeno 2 giorni prima della seduta. 

 

Art. 6 
Riunione delle Commissioni 

 

1) Le riunioni delle Commissioni si svolgono presso le sedi pubbliche del Comune di Sergnano presenti 

sul territorio comunale. Tutte le Commissioni si riuniscono, di norma, almeno una volta ogni 

semestre; il Comitato per la Frazione Trezzolasco si riunisce almeno una volta ogni anno. In caso di 

inerzia nelle convocazioni la Giunta Comunale può provvedere alla sostituzione del Presidente; 

2) I verbali delle riunioni vengono redatti da un da un funzionario del Comune di Sergnano oppure, in 

sua vece, da un componente della Commissione stessa, nominato dal Presidente a svolgere il ruolo 

di segretario verbalizzante. I verbali sono conservati presso l’ufficio comunale indicato a tale scopo, 

dove potranno essere consultati dai Consiglieri Comunali o dai componenti delle Commissioni, 

esclusivamente per la propria Commissione di competenza. Su richiesta dei componenti o dei 

Consiglieri Comunali, i verbali delle sedute possono essere inviati ai richiedenti via e-mail o PEC 

purché vengano rispettate tutte le normative vigenti in materia di riservatezza e di utilizzo corretto 

degli atti pubblici; 

3) Qualora il Presidente lo ritenga necessario può chiamare a partecipare alle sedute riunioni delle 

Commissioni funzionari del Comune di Sergnano nell’ambito di competenza, esperti del settore e 

rappresentanti di enti, organizzazioni e istituzioni, ritenuti importanti per la discussione di un 
determinato argomento. 
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Art. 7 
Compiti delle Commissioni 

 
1) Ogni Commissione può disciplinare la propria attività, nell’ambito di competenza, cercando sempre di 

conseguire i propri obiettivi, in particolare: 
- La Commissione Ambiente e Territorio ha il compito di coadiuvare l’Amministrazione Comunale 

con lo scopo di promuovere e diffondere la conoscenza in materia ecologico-ambientale, 

garantire una migliore salvaguardia e tutela dell’ambiente stesso, anche attraverso 

l’organizzazione di iniziative specifiche nel territorio, anche in collaborazione con gruppi e 

associazioni locali; 

- La Commissione Cultura e Tempo Libero ha il compito di coadiuvare l’Amministrazione 

Comunale promuovendo la cultura attraverso eventi ed iniziative, con l’obiettivo di favorire la 

coesione sociale attraverso manifestazioni, attività ludiche e momenti di svago che possano 

coinvolgere tutte le fasce della popolazione, anche in collaborazione con gruppi e associazioni 

locali; 

- La Commissione Servizi alla Persona ha il compito di coadiuvare l’Amministrazione Comunale 

con l’obiettivo di sviluppare, internamente ed esternamente, momenti di discussione in materia 

sociale, anche negli aspetti scolastici ed educativi;  

- La Commissione Sport e Politiche Giovanili ha il compito di coadiuvare l’Amministrazione 

Comunale nella promozione della pratica sportiva, nella realizzazione di manifestazioni di 

carattere sportivo e nella programmazione di iniziative o momenti di aggregazione e 

discussione in merito alle politiche giovanili, anche in collaborazione con gruppi e associazioni 

locali; 

- Il Comitato per la Frazione Trezzolasco ha il compito di raccogliere e promuovere, presso 

l’Amministrazione Comunale, esigenze e problematiche in merito all’ambiente, agli abitanti e 

alle politiche da sviluppare per la frazione. 

   
 


