Allegato alla deliberazione di C.C. n. 43 del 29.11.2018

INDIRIZZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI
FACOLTATIVE
Le Commissioni comunali istituite ai sensi dell’art. 36 del Regolamento del Consiglio
comunale, hanno compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di
proposta.
Ciascuna Commissione, nell’ambito di competenza, si prefigge di studiare le
problematiche che la realtà comunale evidenzia e suggerisce, per esse, idonee soluzioni
sia autonomamente sia su indirizzo ed indicazione della Giunta, del Consiglio comunale e
dell’Assessore di riferimento.
Le Commissioni, inoltre, esaminano ed esprimono pareri, per quanto di competenza, sugli
atti proposti dalla Giunta comunale.
Qualora un argomento interessi più commissioni, i presidenti delle commissioni interessate
potranno richiedere al Sindaco la convocazione di sedute congiunte e potranno redigere
documenti comuni.
I supplenti possono partecipare alle riunioni delle commissioni anche se presente il
titolare, in tal caso, però senza diritto di voto.
Per il funzionamento delle Commissioni si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento per
il Consiglio comunale all’art. 37.

COMMISSIONE TERRITORIO ED AMBIENTE
Composizione
4 componenti effettivi e 2 supplenti designati dalla maggioranza consiliare
2 componenti effettivi e relativi supplenti designati dalla minoranza consiliare
Area di competenza
Gestione del Territorio (Assetto, Utilizzo, Tutela dell'Ambiente e del Territorio), allo scopo
di contribuire alla elaborazione di indirizzi e documenti preliminari alla progettazione,
assumere informazioni sulle previsioni di pianificazione urbanistica del Comune e di enti
territoriali sovracomunali esaminando ed esprimendo pareri sugli atti proposti dalla Giunta
comunale.

COMMISSIONE SCUOLA, DIRITTO ALLO STUDIO E MENSA
Composizione
4 componenti effettivi e 2 supplenti designati dalla maggioranza consiliare
2 componenti effettivi e relativi supplenti designati dalla minoranza consiliare
3 rappresentanti degli insegnanti designati dal Collegio Docenti (1 per ogni ordine di
scuola)
3 Rappresentati dei genitori designati dai relativi Organismi scolastici (1 per ogni ordine di
scuola)
Area di competenza
Istruzione, diritto allo studio e integrazione alle attività scolastiche, mensa (con possibilità
di Commissione separata che dialoghi con le Istituzioni scolastiche e con la Commissione
Scuola).

