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Art. 1 Sono istituite nell’ambito del Consiglio Comunale di Triggiano 4 

Commissioni consultive permanenti che esaminino preventivamente le 
questioni di competenza consiliare, esprimendo il loro parere motivato. 
 
Tali Commissioni possono promuovere altresì le iniziative che più 
ritengono opportune, trasmettendole alla Giunta.  
Nei casi di urgenza la Giunta può portare direttamente le sue proposte 
al dibattito consiliare.  
Ove il Consiglio non riconosca i termini dell’urgenza, la proposta è 
rinviata all’esame della Commissione.  

 
Art.2  Le Commissioni Consiliari consultive sono così costituite per settori di 

competenza:   
1^ COMMISSIONE: Lavoro, Agricoltura, Artigianato, Industria, 

Cooperazione, Associazionismo, Prezzi, 
Approvvigionamento, Assistenza.  

2^ COMMISSIONE: Pubblica Istruzione, Cultura, Personale, Igiene e 
Sanità, Turismo, Enti Pubblici, Sport, 
Spettacolo, Problemi della Gioventù.  

3^ COMMISSIONE: Opere Pubbliche, Edilizia abitativa privata, 
sovvenzionata ed economica, riassetto del 
territorio ed urbanistica, beni culturali.  

4^ COMMISSIONE: Finanze, Bilancio, Contratti, Appalti.  
 
Art.3  Le Commissioni Consiliari, ciascuna delle quali è composta da sette 

Consiglieri Comunali, sono costituite con provvedimento del Sindaco 
con criterio proporzionale in relazione al numero dei consiglieri 
assegnati a ciascun gruppo in seno al Consiglio Comunale, designati 
dai gruppi.  
Alle Commissioni partecipano anche, con solo voto consultivo, 
l’Assessore o gli Assessori al ramo per le materie oggetto della 
discussione.  
Per questioni di particolare rilevanza le Commissioni possono essere 
integrate dai Capi Gruppo Consiliari che vi partecipano col voto 
consultivo. 

  
Art.4 Il Sindaco procede alla convocazione delle Commissioni per 

l’insediamento.  
I componenti di ciascuna Commissione eleggono a maggioranza 
assoluta nel proprio seno il Presidente.  
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Funge da Segretario della Commissione un impiegato della segreteria 
comunale. 
Il Segretario provvede alla trasmissione degli inviti di convocazione, 
redige i verbali delle sedute, cura l’archivio degli atti della 
Commissione e relativa ricerca degli atti.  

 
 Art. 5 Le convocazioni della Commissione Consiliare sono fatte dal rispettivo 

Presidente almeno 5 giorni prima della data fissata per l’adunanza.  
La Commissione può anche essere convocata su richiesta di almeno tre 
componenti o dall’Assessore al ramo.  
Alla convocazione deve essere allegato il relativo ordine del giorno e, 
ove possibile tecnicamente, anche la relativa documentazione.  
La convocazione deve essere notificata, unitamente all’ordine del 
giorno, al Sindaco e Vice Sindaco, all’Assessore o agli Assessori 
competenti e ai capogruppo. 

  
Art. 6 Il Sindaco per taluni affari interessanti più Commissioni o per 

particolari circostanze può provvedere a convocare collegialmente più 
Commissioni, sentiti i rispettivi Presidenti. 

 
Art. 7 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la Commissione è 

convocata e presieduta dal Componente più anziano di età.  
I Componenti possono farsi sostituire con delega scritta in caso di 
impedimento o giustificata assenza dal proprio capogruppo, dandone 
tempestiva comunicazione al Presidente della Commissione.  

 
Art. 8 Le sedute della Commissione non sono valide se non sono presenti 

almeno 4 componenti effettivi.  
Il Sindaco o il Vice Sindaco possono partecipare alle riunioni di tutte 
le Commissioni ed hanno voto consultivo.  
Il Presidente della Commissione può invitare alle sedute, ove se ne 
presenti la necessità, funzionari dell’Amministrazione Comunale per 
chiarimenti connessi all’oggetto della discussione, ovvero tecnici, 
rappresentanze di organizzazioni sociali e sindacali.  
Le Commissioni, inoltre, hanno facoltà di convocare periodicamente i 
rappresentanti nominati dal Coniglio Comunale nei vari enti, ognuna 
per le proprie materie, al fine di esaminarne l’attività svolta alla luce 
degli indirizzi amministrativi del Comune. 
  

Art. 9 La Commissione al termine dell’esame di ciascuna questione pone in 
votazione una risoluzione che è approvata a maggioranza assoluta  dei  
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presenti, nel termine di 10 giorni da quando è stata investita 
dell’argomento, salvo casi di urgenza nei quali il termine è ridotto a 5 
giorni.  
Spetta all’Assessore al ramo presente in Commissione a al Presidente 
della stessa riferire rispettivamente alla Giunta o al Consiglio, a 
seconda della competenza, delle decisioni adottate dalla Commissione.  
E’ garantita in ogni caso la possibilità che la minoranza presenti alla  
Giunta, per il tramite dell’Assessore, proprie osservazioni e deduzioni  
sulle questioni esaminate. 
  

Art.10 Le sedute delle Commissioni sono pubbliche e debbono aver luogo 
presso il Palazzo del Comune.  

 
Art.11 Le Commissioni si riuniscono con frequenza di almeno una volta al 

mese. In caso di mancata convocazione, vi provvede il Sindaco nei 
primi 5 giorni del mese successivo.  

 
Art.12 Il presente regolamento entrerà in vigore non appena il Consiglio 

Comunale l’avrà approvato.  
 

 
Il Responsabile del Servizio  
Dr. Francesco Sgaramella 

 
Il Responsabile di Ragioneria  

Dr. Gabriele di Palma 
 

Il Segretario Generale  
Dr. Gabriele di Palma 


