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Art. 1 - Finalità del Regolamento 

1. Il "Regolamento delle Commissioni Consiliari permanenti" disciplina la tipologia, le competenze ed il 

funzionamento delle Commissioni Consiliari permanenti, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 38 del 

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali), dallo Statuto del Comune di 

Villacidro e dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale. 

Art. 2 - Istituzione - Norme generali 

1. In applicazione dell'art. 38 del T.U.E.L. 267/2000, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto comunale e dell' art. 

7 del Regolamento del Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale, con propria deliberazione istituisce, 

nominandone i componenti, le Commissioni consiliari permanenti. 

2. Le Commissioni Consiliari permanenti e i suoi componenti restano in carica per l'intero mandato 

amministrativo.  

3. Ciascuna Commissione consiliare permanente ha un Assessore di riferimento quale membro di diritto 

della Commissione stessa, così come indicato al comma 3 del successivo articolo 3. Le Commissioni 

possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli altri Assessori, gli organismi associativi, i 

funzionari e i rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche, per l’esame di specifici 

argomenti. Il Sindaco e gli Assessori possono intervenire alle riunioni delle Commissioni consiliari, con 

diritto di parola, ma senza diritto di voto.  

4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qual volta questi lo richiedano.  

5. I Consiglieri hanno l’obbligo di partecipare assiduamente alle sedute delle Commissioni di cui fanno 

parte.  

6. I Consiglieri comunali hanno diritto di percepire il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute 

delle Commissioni consiliari di importo pari a quello dell’indennità prevista per la partecipazione alle 

sedute del Consiglio Comunale. Il Sindaco e gli Assessori comunali ai quali viene corrisposta 

l'indennita' di funzione, non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute delle Commissioni 

consiliari. 

7. I Consiglieri comunali, lavoratori dipendenti che fanno parte, quali componenti, delle Commissioni 

consiliari permanenti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni delle 

Commissioni medesime, compreso il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto 

di lavoro. Le necessarie certificazioni per la fruizione dei permessi in parola sono rilasciate dal Sindaco 

o dal Segretario comunale. 

8. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti espressamente dai rispettivi 

regolamenti. 

Art. 3 –Funzioni e Competenze 

1. Le Commissioni Consiliari permanenti hanno funzioni consultive e sono istituite per un più incisivo 

svolgimento delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e per una più approfondita e 

specifica trattazione delle materie di competenza del Consiglio comunale, nonché per la presentazione 

di proposte di deliberazione, ordini del giorno e mozioni al Consiglio Comunale. 
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2. Esse svolgono attività istruttoria nelle materie di competenza delle proprie aree di intervento, di propria 

iniziativa o su richiesta del Consiglio o della Giunta, e una volta terminata l’istruttoria, presentano al 

Consiglio  Comunale una relazione sul lavoro svolto e sugli orientamenti assunti. In particolare, si 

riuniscono: 

a. per esprimersi sulle materie di propria competenza ed in particolare sulle proposte di 

deliberazione, ordini del giorno e mozioni presentate al Consiglio Comunale; 

b. per formulare proposte di deliberazione, mozioni e ordini del giorno, ovvero per la trattazione di 

argomenti di competenza del Consiglio Comunale;  

c. per la redazione del testo dei regolamenti o degli atti amministrativi generali da sottoporre in 

primis alla Commissione Statuto e Regolamenti e di seguito al voto finale del Consiglio. 

3. Le Commissione consiliari permanenti individuate con Deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 

27 giugno 2016, sono integrate da un Assessore di riferimento per ciascuna di esse, individuato sulla 

base delle aree di intervento e di lavoro delle singole Commissioni. Le aree di intervento, indicate a 

titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, sono le seguenti:  

> Commissione "Statuto e Regolamenti" (Assessore di riferimento:  Bilancio, Tributi, Società 

Partecipate, Attività Produttive e SUAP) 

o modiche dello Statuto comunale 

o elaborazione e modifiche dei Regolamenti comunali 

o affari generali ed istituzionali 

o bilancio, finanza e tributi 

o società partecipate 

o sistemi informativi e trasparenza amministrativa 

 

> Commissione "Pianificazione territoriale, Urbanistica e Patrimonio” (Assessore di 

riferimento: Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia Privata e Pubblica, Patrimonio, Arredo Urbano, 

Tutela del Paesaggio, Cantieri e Servizi cimiteriali) 

o urbanistica 

o assetto ed uso del territorio 

o lavori pubblici 

o edilizia privata e pubblica 

o patrimonio 

o arredo urbano 

 

> Commissione "Attività Produttive, Ambiente, Agricoltura e Protezione Civile" (Assessore di 

riferimento: Bilancio, Tributi, Società Partecipate, Attività Produttive e SUAP) 

o sviluppo economico ed attività produttive 

o politiche ambientali; 

o agricoltura 
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o sicurezza e legalità; 

o protezione civile 

o volontariato 

 

> "Politiche Giovanili, Sport, Turismo e Spettacolo" (Assessore di riferimento: Sport, Turismo, 

Politiche Ambientali e Sicurezza sul Lavoro) 

o politiche giovanili 

o sport e tempo libero;  

o turismo 

o spettacolo 

 

> Commissione Consiliare permanente "Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Cultura" 

(Assessore di riferimento: Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Contenzioso) 

o servizi sociali,  

o assistenza;  

o pari opportunità 

o istruzione pubblica,  

o scuole 

o mensa scolastica 

o attività ed istituzioni culturali 

o lingua sarda 

4. Spetta alle Commissioni, assumere iniziative ed approfondimenti nelle rispettive aree e settori di 

intervento, oltre che assumere iniziative ed approfondimenti su tutti gli atti liberamente inviati dal 

Sindaco.  

Art. 4 - Composizione  

1. Come previsto dalla Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 27 luglio 2016, le Commissioni 

consiliari permanenti, sono composte da cinque Consiglieri comunali, tre di maggioranza e due di 

minoranza. 

2. Qualora un membro non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione, può farsi 

rappresentare da altro Consigliere comunale delegato appositamente a rappresentarlo. 

Art. 5 - Presidenza - Nomina e attribuzioni  

1. Nella prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco, la Commissione procede, a scrutinio segreto 

all'elezione del Presidente tra i suoi componenti. Ogni componente, può esprimere un'unica preferenza 

per un solo candidato. E' eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.  

2. Il Presidente convoca la Commissione e ne regola i lavori, disciplina i dibattiti e tiene i rapporti con il 

Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio comunale, e con la Giunta comunale. 

Art. 6 - Durata in carica, revoca, dimissioni del Presidente  



 

5 
 

1. Il Presidente dura in carica per tutto il mandato amministrativo.  

2. Il Presidente  può essere revocato dalla carica su proposta motivata e con il voto favorevole della 

maggioranza assoluta dei componenti la Commissione stessa. La votazione è espressa a scrutinio 

segreto. 

3. In caso di cessazione dalla carica del Presidente di una Commissione (per dimissioni, revoca, 

decadenza, ecc.), il Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio comunale provvede alla 

convocazione della Commissione per l'elezione del nuovo Presidente.  

Art. 7 - Convocazione delle Commissioni 

1. Il Presidente della Commissione convoca la Commissione:  

> di propria iniziativa; 

> su richiesta della Conferenza dei Capi Gruppo; 

> su richiesta di almeno due componenti la Commissione; 

> su richiesta del Sindaco o degli Assessori. 

2. Il Presidente della Commissione ha titolo di richiedere all'Ufficio comunale competente la 

documentazione necessaria per la convocazione della Commissione.  

3. La convocazione delle sedute delle Commissioni deve effettuarsi per iscritto, deve contenere l'Ordine 

del Giorno della/e materia/e da trattare ed essere trasmesso o consegnato ai membri almeno tre giorni 

prima di quello stabilito per la riunione. 

4. Per le adunanze convocate d'urgenza, la convocazione deve essere trasmessa almeno 24 ore prima di 

quella stabilita per la riunione e deve contenere le motivazioni dell'urgenza in relazione agli argomenti 

da trattare. 

5. Nel caso , dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'Ordine del giorno, 

argomenti urgenti sopravvenuti, occorre darne avviso ai componenti della Commissione entro 24 ore 

precedenti alla seduta, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti. 

6. L’eventuale documentazione relativa all’Ordine del giorno delle Commissioni deve essere trasmessa, 

di norma via mail, ai membri della Commissione, unitamente all’Avviso di convocazione. Potrà, in casi 

di particolare urgenza, essere consegnata durante la riunione della Commissione stessa. 

7. Alle convocazioni si applicano, per quanto non previsto dalle norme del presente Regolamento, le 

norme relative alle convocazioni delle sedute del Consiglio Comunale. 

Art. 8 - Segreteria delle Commissioni 

1. Le funzioni di Segreteria di ciascuna Commissione sono svolte da personale dipendente a tal fine 

individuato dal Segretario Generale del Comune, sulla base di quanto previsto all’art. 63 del 

Regolamento generale degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 

161 del 9 ottobre 2013 e successive modifiche ed integrazioni. 

Art. 9 - Assegnazione degli affari alle Commissioni 
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1. Il Sindaco può assegnare gli affari alla Commissione permanente competente per materia.  

2. Se un affare ricade nella competenza di più Commissioni, il Sindaco lo assegna alla Commissione la 

cui competenza sia prevalente, oppure lo assegna a più Commissioni per l'esame e la votazione in 

comune. In tal caso le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente di Commissione più anziano 

di età. 

Art. 10 - Funzionamento delle Commissioni  

1. Qualora la Commissione si riunisca per presentare proposte di deliberazione, mozioni e ordini del 

giorno, la Commissione approva il testo della proposta che verrà di seguito trasmessa al Sindaco, che 

ne cura la comunicazione ai Gruppi Consiliari. 

2. Gli uffici comunali assicurano alle Commissioni consiliari il supporto tecnico-amministrativo necessario 

e la massima collaborazione nella predisposizione delle proposte. In ogni caso, al termine del lavoro 

da parte delle Commissioni, le proposte vengono trasmesse al Sindaco, per l'inserimento all'ordine del 

giorno del Consiglio. 

3. Alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti si applicano, per quanto non previsto dalle norme 

del presente Regolamento, i principi e le norme relative al funzionamento del Consiglio Comunale. 

Art. 11 - Validita' delle sedute delle Commissioni e votazione 

1. Per la validità delle sedute delle Commissioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi 

componenti, escludendo dal computo l’Assessore di riferimento, ed includendo gli eventuali consiglieri 

delegati. 

2. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente entro mezz'ora dalla convocazione. Il 

Presidente ne verifica il mantenimento nel corso dello svolgimento dei lavori per i singoli punti 

dell'ordine del giorno. Qualora venga meno il numero legale, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

3. Ai fini delle votazioni, dovranno essere rispettate le proporzioni in funzione della rappresentatività di 

ciascun gruppo consiliare in Consiglio comunale. 

Art. 12 - Partecipazione alle sedute  

1. Possono partecipare alle sedute delle Commissioni, i Consiglieri comunali che non fanno parte della 

Commissione, senza diritto di corresponsione del gettone di presenza. Possono, altresì, partecipare ai 

lavori della Commissione il Sindaco e gli Assessori, con facoltà di prendere la parola. 

2. Qualora sia in discussione una mozione, deve essere invitato il Consigliere comunale che ha 

presentato la mozione, anche se non fa parte della Commissione stessa ai soli fini di presentazione ed 

illustrazione della mozione in discussione. 

3. Le stesse Commissioni possono inoltre richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli 

Assessori, del Segretario Generale, dei Funzionari e dei consulenti del Comune. Possono altresì 

invitare i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Istituzioni e Società, nonché gli amministratori 

degli enti dipendenti dal Comune, delle Società a prevalente capitale pubblico comunale ed i 

concessionari di servizi comunali.  
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4. Le Commissioni consiliari, relativamente alle materie di propria competenza, ai sensi del presente 

Regolamento, possono invitare, alle proprie sedute, per consultazioni e/o audizioni, persone di provata 

esperienza e competenza nelle materie in discussione. Tali attività di consultazione e/o audizione non 

possono comportare impegni di spesa e oneri finanziari a carico del Comune. 

5. In tutti i casi in cui alla Commissione Consiliare partecipino altri Consiglieri, il gettone di presenza 

compete solo ed esclusivamente ai componenti della Commissione convocata. 

Art. 13 - Verbali delle sedute o relazioni  

1. I verbali delle sedute delle Commissioni vengono redatti in forma sintetica dal funzionario individuato 

dal Segretario comunale per la partecipazione alle sedute. Le osservazioni sinteticamente espresse di 

cui venga richiesta la verbalizzazione, nonché le dichiarazioni che ogni membro può chiedere di 

dettare devono essere riportate nel verbale. Le sedute delle Commissioni possono, altresì, essere 

registrate e/o videoregistrate, a seguito di comunicazione preventiva ai membri della Commissione 

stessa. 

2. Copia di tali verbali o relazioni, a cura del funzionario incaricato, potrà essere messa a disposizione di 

tutti i membri della Commissione. 

Art. 14 - Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento è pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio del Comune ai soli fini di 

pubblicità-notizia. 

2. Esso sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento delle 

Commissioni Consiliari. 

 


