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Approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 29.04.2013 

 



 
1 – Durata in carica ed estinzione 
 

1. Le Commissioni Consiliari Consultive, istituite dal Consiglio Comunale di Cologna Veneta nel rispetto del principio 

di proporzionalità, durano in carica quanto il Consiglio stesso.  

 

2. Il Consiglio Comunale può, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei votanti, estinguere una o più 

Commissioni qualora ritenga non più essenziale il loro funzionamento. 

 

2 – Composizione delle Commissioni 
 

1. Ogni Commissione è composta da tre Consiglieri Comunali di cui due espressione del Gruppo di maggioranza ed uno 

espressione del Gruppo/Gruppi di minoranza. 

 

2. La designazione dei consiglieri appartenenti al Gruppo di maggioranza è fatta dalla maggioranza; quella dei 

consiglieri appartenenti al Gruppo/Gruppi di minoranza è fatta dalla minoranza. 

 

3. L’elezione dei Commissari avviene con votazione a scrutinio segreto. In caso di mancato accordo all'interno della 

maggioranza o all'interno della minoranza sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purché 

sia rispettato il criterio proporzionale. 

In caso di parità di voti risulterà eletto il Consigliere più anziano per cifra elettorale. In caso di ulteriore parità sarà 

eletto il più anziano di età. 

Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.  

 

4. Ciascun Commissario può farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo Gruppo. La sostituzione 

avviene con delega in forma scritta che sarà depositata all’inizio della seduta. 

Il sostituto esprime i voti attribuiti al Commissario sostituito. 

 

3 - Funzioni delle Commissioni 
 

1. Le Commissioni svolgono attività preparatoria, istruttoria e redigente sulle materie di rispettiva competenza da 

sottoporre alla determinazione del Consiglio Comunale.  

 

2. Qualora più materie siano connesse alle distinte competenze delle Commissioni i Presidenti delle stesse possono 

convocare le stesse in seduta congiunta.  

 

4 – Elezione del Presidente, del Vice Presidente e loro attribuzioni. 
 

1. La seduta per l'insediamento delle Commissioni è convocata dal Presidente del Consiglio entro 15 giorni dalla 

nomina. Il Presidente del Consiglio in qualità di Presidente della prima seduta non ha diritto di voto. 

 

2. Ogni Commissione elegge il proprio Presidente su designazione dei Commissari. 

 

3. La votazione avviene a scrutinio segreto ed è eletto Presidente chi ottiene il maggior numero di voti. 

 

4. Per l’elezione del Vice Presidente si osservano le disposizioni di cui ai precedenti commi. 

 

5. Il Presidente convoca la Commissione, redige l’ordine del giorno della seduta e ne coordina i lavori.  
 

6. Il Presidente può assumere informazioni dal Sindaco, dagli Assessori e dai Funzionari comunali ed acquisire dagli 

uffici atti e documenti ritenuti necessari all’esercizio delle funzioni attribuitegli.  
 

5 - Convocazione delle Commissioni, validità delle sedute e delle votazioni 
 

1. Il Presidente convoca la Commissione almeno ventiquattro ore prima della seduta. La comunicazione avviene con 

sistemi informatici, telematici od elettronici nel recapito indicato dal Consigliere. 

 

2. Le sedute delle Commissioni sono valide con la presenza di almeno due Commissari. La presenza del numero legale 

è accertato dal Presidente all'inizio di ogni seduta. 

 

3. In caso di votazione la Commissione si esprime a maggioranza dei voti rappresentati dai Commissari.  

 

 



6 - Partecipazione ai lavori della Commissione 
 

1. Il Presidente del Consiglio e gli Assessori possono partecipare ai lavori della Commissione senza diritto di voto. 

 

2.Il Presidenti possono inoltre invitare alle sedute delle Commissioni il Segretario Comunale, i Funzionari Comunali 

nonché altre persone estranee all’Amministrazione la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti da 

trattare.  

 

7 - Disciplina delle sedute delle Commissioni 
 

1. I Consiglieri e gli altri aventi diritto che intendono parlare su di un oggetto all’ordine del giorno delle Commissioni 

debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda loro la parola. 
 

 

8 - Verbalizzazione delle sedute 

 

1. A ciascuna Commissione è assegnato un Ufficio di segreteria di cui farà parte un funzionario con mansioni di 

segretario e con il compito di curare la redazione del verbale delle sedute. 

 

2. Il verbale, una volta redatto, deve essere sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante. 

 

3. I verbali delle riunioni delle Commissioni sono trasmessi all’Ufficio Segreteria per esserne conservati.  

 

9 - Pubblicità delle sedute e partecipazione di soggetti esterni 
 

1. Le sedute delle Commissioni non sono aperte al pubblico. 
 


