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AL SEGRETARIO DIRETTORE 
GENERALE 

AI DIRIGENTI 

AI RESPONSABILI DI SERVIZIO 

AI FUNZIONARI DELEGATI 

e p.c.  AL SINDACO 

        AGLI ASSESSORI  COMUNALE 

        AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

        AI CONSIGLIERI COMUNALI 

                                    LL.SS. 

 
Oggetto: COMMISSIONI CONSILIARI – FUNZIONI DI SEGRETERIA 

 
Nel ricordare che il Consiglio Comunale con proprio atto n. 53 del 30.7.2004, dichiarato 

immediatamente eseguibile, ha istituito tre Commissioni Consiliari e nominato i componenti delle stesse, si 
informa che in data 3 e 7 agosto 2009 le Commissioni Consiliari hanno nominato, come sotto indicato, il 
Presidente ed il Vice Presidente di ognuna: 

 
1° COMMISSIONE CONSILIARE: 
Presidente: SMERALDI CHIARA  
Vice Presidente: CASSANI GUERRINO 
 
2° COMMISSIONE CONSILIARE: 
Presidente: CASTAGNINI LUCA 
Vice Presidente: FRANCHINA FRANCO 
 
3° COMMISSIONE CONSILIARE: 
Presidente: SUCCI GIORDANO 
Vice Presidente: CECI GIANCARLO 
 
Le funzioni di segretario della commissione saranno svolte, con le modalità e come previsto dall’art. 

61 del Regolamento del Consiglio, dal dipendente comunale designato dal Dirigente / Responsabile del 
servizio, previo accordo, in caso di più servizi interessati, tra i servizi stessi. 

Si allega: 
- stralcio  del Regolamento del Consiglio “Capo III – commissioni consiliari e permanenti” 
- prospetto riportante la composizione delle Commissioni consiliari e i recapiti dei Consiglieri. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

“AFFARI GENERALI” 

(Pesci Dr.ssa Elisabetta) 



STRALCIO REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE 
 

CAPO III 
 

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI 
 

Art. 57 
Costituzione e composizione 

 
1. Il Consiglio comunale, per tutta la durata in carica, costituisce al suo interno commissioni permanenti, 
stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica. 
2. Le commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, in rapporto alla loro 
consistenza numerica, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazione palese 
sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo.  
3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il 
gruppo consiliare di appartenenza designa, per il tramite del suo Presidente del gruppo, un altro 
rappresentante; di tale designazione, il Presidente del gruppo ne dà comunicazione formale al Presidente del 
Consiglio il quale provvederà a darne notizia al Presidente della Commissione nonchè al Consiglio per la 
presa d’atto.  
La sostituzione decorre, in ogni caso, dalla data di comunicazione del Presidente del Consiglio al Presidente 
della Commissione. 
4. A ciascun rappresentante in seno alla Commissione è attribuito un voto plurimo proporzionale al gruppo 
che lo stesso rappresenta. 
5. Nel caso in cui un gruppo consiliare, in base alla ripartizione di cui al precedente 2° comma, debba 
designare più di un  rappresentante il voto plurimo si intende ripartito tra i diversi rappresentanti del gruppo 
medesimo. 
6. Alle commissioni permanenti partecipano, senza diritto di voto, il Sindaco e i membri della Giunta 
Comunale competenti per materia; alle sedute partecipano, se invitati, i Dirigenti/Responsabili di servizio 
interessati. 
7.Le convocazioni del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari sono pubblicate all’albo e sul sito 
internet del Comune di Vignola. 
 

Art. 58  
Presidenza e convocazione delle commissioni 

 
1. Il Presidente e il Vice Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio 
seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Qualora la commissione svolgesse 
funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza è attribuita ad un Consigliere, espresso da parte dei gruppi 
consiliari di minoranza.  
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione che viene tenuta, su 
convocazione del Presidente del Consiglio, entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la 
deliberazione di nomina. 
3. Entro 5 giorni dall’adozione dei relativi provvedimenti il Presidente della Commissione comunica al 
Presidente del Consiglio comunale la propria elezione e quella del Vice Presidente. 
4. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da 
trattare in ciascuna di esse. 
5.Il Presidente convoca la commissione anche su richiesta di membri della stessa che siano espressione di 
gruppi consiliari che rappresentino almeno un quinto dei consiglieri comunali assegnati, senza computare il 
sindaco. Nella predetta richiesta di convocazione, da effettuarsi per iscritto, devono essere indicati gli 
argomenti da trattare. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della 
richiesta al protocollo generale del Comune. 
6. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del 
luogo, ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della 
commissione, nel loro domicilio (o in altre forme se concordate), almeno cinque giorni, salvo motivi 
d’urgenza, prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione, con inoltro dell’ordine del giorno, è 
data comunicazione, entro lo stesso termine, al Presidente del Consiglio, al Sindaco, ai Capigruppo e a tutti 
gli Assessori. 

 
Art. 59 



Funzionamento delle commissioni consiliari permanenti 
 

1. La riunione della commissione consiliare permanente è valida quando sono presenti i componenti di 
gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà dei componenti il Consiglio. 
2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli 
organi di informazione. Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la 
trattazione di argomenti che comportino apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o 
quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi del Comune.  
3. Il Sindaco ed i membri della giunta possono sempre partecipare, senza diritto di voto, con facoltà di 
relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le 
commissioni. 
4. Per l'esame di specifici argomenti le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori 
rappresentanti di associazioni, rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche, espressioni 
rappresentative della comunità locale. 
 

Art. 60 
Funzioni delle commissioni consiliari permanenti 

 

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni 
concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti mediante la 
valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e 
l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono 
effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed 
interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune. 

2. Le commissioni riferiscono al Consiglio con relazioni inviate al Sindaco e al Presidente del Consiglio e da 
questi illustrate nell'assemblea consiliare. D'intesa con il Presidente del Consiglio può riferire all'adunanza il 
Presidente della commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente alla 
commissione, entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico. 

3. Le commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni 
nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Presidente del 
Consiglio, il quale le trasmette al Segretario generale per l’affidamento dell’istruttoria prevista dalle 
disposizioni di legge. Quando l'istruttoria si conclude con i previsti pareri favorevoli, la proposta viene iscritta 
all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria; se i pareri sono, anche solo in parte contrari, la 
proposta è restituita dal Presidente del Consiglio alla commissione che può riproporla soltanto dopo 
l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia 
assicurata la copertura finanziaria. 

 
Art. 61  

Segreteria delle commissioni consiliari permanenti 
Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori 

 
1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal dipendente comunale designato dal Dirigente / 
Responsabile del servizio, previo accordo tra gli stessi, in caso di più servizi interessati. Tale dipendente è 
tenuto ad organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti 
da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo; deve altresì provvedere ad ogni altro 
adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige, seduta stante, il 
verbale delle adunanze che viene sottoscritto dallo stesso e dal Presidente della commissione e depositato 
con gli atti dell'adunanza.  
2. Copia dei verbali delle adunanze delle commissioni sono trasmessi al Presidente del Consiglio, al Sindaco, 
agli Assessori ed ai Capigruppo.  
 


