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approvato con deliberazione dell’Assemblea Consortile n° 4 del 14/04/2014 



 

Art. 1 – Regolamento – finalità 

 
 Il  presente Regolamento disciplina il funzionamento della Commissione permanente di vigilanza, sulla base di 

quanto disposto dall’art. 3 dello Statuto consortile vigente. 

 

 

Art. 2 – Diffusione 

 
 Copia del presente regolamento sarà trasmessa, non appena divenuta esecutiva, ai Sindaci dei Comuni 

consorziati per la distribuzione ai componenti della Commissione in parola e pubblicizzazione presso l’Albo pretorio di 

ogni Comune. 

 

Art. 3 – Composizione  

 
 La Commissione permanente  di vigilanza è costituita, in modo paritetico, da n. 2 rappresentanti della 

maggioranza consiliare e da n. 2 rappresentanti della minoranza consiliare, eletti nel proprio seno da parte dei Consigli 

Comunali di ciascun Comune consorziato. 

 Pertanto, il numero complessivo dei componenti è di n. 12 membri. 

 

Art. 4 – Compiti della Commissione di vigilanza 

 
 La Commissione permanente di vigilanza è organo consultivo e di  controllo, che ha lo scopo di effettuare 

accertamenti su  fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dagli organi elettivi e dai responsabili burocratici del 

Consorzio. 

 La Commissione ha, inoltre, compiti di approfondimento di specifiche problematiche, di ricerca, di studio  e di 

impulso dell’attività del Consorzio; i risultati di tale attività verranno comunicati all’assemblea consortile entro 30 

giorni dalla conclusione dei lavori.  

 La Commissione non ha quindi compiti decisori, che spettano agli organi amministrativi del Consorzio, ma una 

generale funzione di controllo politico – amministrativo sugli atti fondamentali posti in essere dai citati organi. 

 Pertanto, sarà cura del Presidente del Consorzio informare la Commissione , in via preliminare, ogni qual volta 

debba essere adottata dall’Assemblea consortile un’importante decisione afferente alle finalità del Consorzio. 

 Sarà infine cura da parte del Sindaco di ogni Comune consorziato porre a disposizione dei componenti della 

Commissione del proprio Comune le deliberazioni dell’Assemblea consortile, che verranno trasmesse ai Comuni dal 

Consorzio dopo la loro esecutività. 

 

Art. 5 – Presidenza, segreteria,  convocazione e funzionamento della Commissione 

 
 Il Presidente ed il Segretario della Commissione permanente di vigilanza vengono nominati dalla stessa nel 

proprio seno, con votazione palese, a maggioranza di voti dei componenti della Commissione medesima. 

 L’elezione del Presidente e del Segretario vengono effettuate nella prima riunione della Commissione, che 

verrà convocata e presieduta dal Presidente del Consorzio. 

 I Sindaci dei Comuni consorziati (quali componenti anche dell’Assemblea consortile)   ed i componenti del 

Consiglio di Amministrazione del Consorzio possono partecipare alle riunioni  della Commissione, con facoltà di 

intervenire nella discussione e di esporre relazioni, senza diritto di voto. 

 La Commissione può invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi, esperti, tecnici che 

fossero utili  per garantire un migliore  espletamento del  proprio mandato.  

 Il Direttore Generale del Consorzio non può svolgere funzioni di segretario della Commissione, ma può essere 

previamente interpellato dalla stessa per eventuali problematiche di carattere giuridico-organizzativo.  

 Le successive riunioni saranno convocate e presiedute dal Presidente della Commissione. 

 Viene data comunque la possibilità ad un terzo dei componenti la Commissione di convocarla direttamente. 

 Le convocazioni sono disposte con avviso scritto del Presidente della Commissione e/o da un terzo dei 

componenti della stessa,  contenenti l’indicazione  del giorno, dell’ora e del luogo ove si tiene la riunione e dell’ordine 

del giorno da trattare, da recapitarsi, tramite i Comuni Consorziati, almeno otto giorni prima della data della riunione ai 

componenti della Commissione ed ai Sindaci dei Comuni consorziati. 

 Della convocazione viene data comunicazione ai Sindaci dei Comuni consorziati ed al Consiglio di 

Amministrazione. 

 Spetta al Presidente e/o al Segretario della Commissione organizzare il recapito degli avvisi di convocazione 

tramite gli uffici del Consorzio, predisponendo altresì gli atti da sottoporre alla Commissione. 



  

Art. 6 – Decadenza dal ruolo di Commissario 
 

 Oltre alle ipotesi previste dalla legge, decade dalla carica, previa diffida del Presidente dalla Commissione, il 

consigliere che non interviene a tre sedute senza giustificato motivo. 

 In caso di dimissione o decadenza di un componente della commissione, il Consiglio Comunale (a cui il 

consigliere fa riferimento) provvederà alla sostituzione per il periodo residuale con la nomina di un altro commissario. 

 

Art. 7 – Sede degli incontri della Commissione 
 

 

 Non avendo il Consorzio una sede adeguata, la Commissione si riunisce di norma presso una sede messa a 

disposizione dai Comuni Consorziati. 

 

Art. 8 – Validità delle riunioni 
 

 Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.  

Le proposte sono approvate quando ottengono la maggioranza dei voti validamente espressi. 

 

 

Art. 9 – Pubblicità dei lavori della commissione 
 

 Le riunioni della commissione non sono pubbliche. 

 Spetta al Segretario della Commissione redigere i verbali sommari delle sedute, che vengono dallo stesso e dal 

Presidente sottoscritti e depositati con gli atti della seduta presso la sede consortile. 

 Il Segretario provvede altresì ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al buon funzionamento della 

Commissione. 

  

 

Art.10 – Durata in carica 

 
 La Commissione rimane in carica fino alla scadenza dell’Assemblea Consortile (Art. 13 Statuto). 

 

Art.11 – Coordinatore della Commissione di vigilanza 

 
 La Commissione di vigilanza ha facoltà di designare con votazione palese ed a maggioranza di voti, nel proprio 

seno, un Coordinatore, che dovrà periodicamente riferire ai Consigli Comunali degli Enti consorziati. 

 

Art. 12 – Entrata in vigore 

 
 Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva e 

dopo che sarà pubblicato all’Albo pretorio del Consorzio  a termini di legge. 

  

 

 

 


