COMUNE DI CASORATE SEMPIONE
PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO
PER LE
COMMISSIONI MISTE

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 36 del 28.09.2015

1) Il Consiglio Comunale, in attuazione dell’art. 66 comma 5 dello Statuto, istituisce le
Commissioni Miste, formate sia da Consiglieri che da Cittadini.
2) Il numero e le relative materie di competenza nonché la composizione delle Commissioni Miste
sono stabilite nel successivo articolo 23.
3) Le Commissioni Miste, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità della Giunta e del
Consiglio, svolgono funzioni consultive, di proposta e di stimolo all’attività dell’Amministrazione;
hanno altresì il compito di contribuire alla elaborazione ed attuazione delle scelte programmatiche.
4) Sono proponibili a membro di Commissione i Consiglieri e tutti i Cittadini aventi lo stato di
eleggibilità a Consigliere Comunale.
5) I lavori delle Commissioni sono pubblici.
Il pubblico non può intervenire nella discussione e deve mantenere un atteggiamento tale da non
interferire o influenzare i lavori della Commissione.
6) Le Commissioni durano in carica quanto il Consiglio che le ha nominate e comunque fino alla
designazione delle nuove.
7) Per adempiere ai propri compiti, le Commissioni possono avere informazioni dal Comune ed altri
Enti così come il D.Lgs. 267/2000 prevede per i Consiglieri Comunali.
8) I membri delle Commissioni che senza giustificati motivi non partecipano a più di tre sedute
consecutive decadono dalla carica.
9) Nel caso dell’art. 8 o per dimissioni degli stessi membri, il Consiglio Comunale, dichiarata la
decadenza, provvede alla loro sostituzione entro 40 giorni dalla vacanza.
10) Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Segretario Comunale,
dipendenti comunali, il Sindaco, Assessori, rappresentanti di organismi e Associazioni nonché
esperti delle materie in argomento.
11) Il Sindaco può sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento, nella discussione di
argomenti all’o.d.g., alle riunioni di tutte le Commissioni.
12) Gli invitati ed il Sindaco partecipano ai lavori delle Commissioni senza potestà decisionale.
13) L’Assessore o il Consigliere incaricato è membro di diritto.
14) Il Presidente viene nominato dalla Commissione, tra i suoi membri, nella prima seduta.
15) In caso di assenza del Presidente, lo stesso sarà sostituito da un componente della Commissione
designato dal Presidente medesimo con funzioni di vicario.
16) Il Presidente convoca la Commissione presso i locali comunali fissando la data, l’ora della
prima e della seconda seduta e gli argomenti all’ordine del giorno.
La convocazione deve essere comunicata almeno 3 giorni liberi prima della data dell’adunanza,
dandone comunicazione anche ai Capigruppo.
La convocazione avviene per e-mail.
I Commissari comunicheranno con nota da presentarsi al Protocollo dell’Ente, sia l’indirizzo mail
che un recapito alternativo da utilizzarsi nel caso in cui fosse impossibile utilizzare la trasmissione
mail, e tutte le loro successive variazioni.

La convocazione verrà pubblicizzata mediante affissione di locandine e sul Sito Internet del
Comune.
17) Il Presidente deve convocare la Commissione con le modalità dell’art. 16 qualora lo richiedano
almeno due membri.
18) La Commissione si riunisce validamente in prima seduta con la presenza della metà più uno dei
suoi membri; in seconda seduta, anche nel medesimo giorno, qualunque sia il numero dei suoi
membri.
19) Le decisioni sono prese a maggioranza con voto palese; in caso di parità prevale il voto del
Presidente.
20) Un membro di Commissione, appositamente designato, redigerà un verbale delle riunioni.
21) Il verbale dovrà essere approvato dalla Commissione al termine della stessa seduta.
22) I verbali sono trasmessi al Sindaco.
23) Sono istituite le Commissioni miste di seguito elencate che, tutte, saranno composte da :
- Assessore alla partita oppure Consigliere incaricato - membro di diritto
- n. 3 rappresentanti della maggioranza
- n. 2 rappresentanti della minoranza;
A - COMMISSIONE MISTA LAVORI PUBBLICI
B - COMMISSIONE MISTA URBANISTICA
C - COMMISSIONE MISTA ECOLOGIA - AMBIENTE – TERRITORIO - MALPENSA
D - COMMISSIONE MISTA ASSISTENZA - SERVIZI SOCIALI - SANITA’
E - COMMISSIONE MISTA SCUOLA
F - COMMISSIONE MISTA CULTURA
G - COMMISSIONE MISTA SPORT - TEMPO LIBERO

H – COMMISSIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI
I – COMMISSIONE COMMERCIO
24) La Commissione mista Cultura sarà integrata con un membro rappresentante dell’utenza
biblioteca e la commissione mista Eventi e Manifestazioni con un membro rappresentante della
PRO LOCO

