
MOZIONE del Gruppo di Minoranza “RitroviAmo Castelbellino”  

per l’ISTITUZIONE di COMMISSIONI PERMANENTI all’INTERNO 

del CONSIGLIO COMUNALE di CASTELBELLINO 

 

Ai sensi dell’art. 31 (commi 1, 2, 3) del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si 

propone l’adozione in seno al Consiglio Comunale di Castelbellino di Commissioni permanenti, proposta 

come di seguito dettagliatamente illustrata in termini sia di finalità che di effettiva operatività.  

Secondo questo progetto di nuova istituzione di Commissioni permanenti, che dovrebbe confluire in un 
apposito Regolamento, da approvarsi da parte del Consiglio stesso, a disciplina dell’istituzione e del 
funzionamento delle neo-istituite Commissioni Consiliari permanenti, il Consiglio Comunale dovrebbe 
dotarsi di tali organi istituzionali al fine di facilitare preliminarmente la discussione degli atti deliberativi in 
Consiglio Comunale, contribuendo: 
all’esame per materia di tutte le proposte di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio, 
previo parere in forma scritta, allo scopo di favorire il più efficace esercizio delle funzioni del medesimo; 
all’esame, all’approfondimento, alla formulazione di pareri e all’elaborazione di proposte da sottoporre 
all’attenzione degli Organi deliberanti del Comune; 
a disporre, ove opportuno, indagini conoscitive sugli argomenti di propria competenza. 
Si prospetta inoltre che le Commissioni possano promuovere iniziative autonome e prospettare alla Giunta 
e al Consiglio proprie proposte, nell’ambito delle rispettive competenze, chiedendo che si deliberi in merito 
nella prima seduta utile del Consiglio.  
 
Si prevede l’istituzione di Commissioni Consiliari permanenti competenti in materia di: 
Affari Istituzionali; 
Assetto e Uso del Territorio; 
Bilancio – Attività economiche e produttive; 
Servizi Sociali – Cultura – Turismo. 
 
Si ritiene opportuno che le Commissioni permanenti siano composte da 3 membri tra i Consiglieri eletti, dei 
quali 2 appartenenti a gruppi consiliari di maggioranza e 1 a gruppi consiliari di minoranza, con l’avvertenza 
per cui si garantisca all’interno delle varie Commissioni una rappresentanza quanto più proporzionale 
rispetto alla consistenza numerica dei gruppi consiliari e, in subordine, alla percentuale di voti ottenuti dalle 
singole liste elettorali, qualora non coincidenti con i rispettivi gruppi consiliari, nelle ultime consultazioni 
amministrative.  
Il Sindaco e i componenti della Giunta non dovranno essere nominati membri delle Commissioni 
permanenti, fatto salvo, se se ne richieda la presenza per la trattazione di tematiche specifiche, connesse 
con l’esercizio del rispettivo mandato amministrativo, il proprio diritto di prendere parte alle sedute delle 
Commissioni con la facoltà di intervenire, ma non di votare. 

 
Si prevede che le Commissioni permanenti, da rinnovarsi entro 60 giorni dalla data dell’insediamento del 
nuovo Consiglio Comunale e con la seduta di insediamento da tenersi entro 20 giorni dalla sua costituzione, 
sotto la presidenza del designato a tale funzione dagli altri due membri o comunque del membro più 
anziano d’età, restino in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale, decorrendo con il rinnovo dello 
stesso, con la possibilità che i membri delle Commissioni permanenti siano sostituiti a seguito di morte, di 
dimissioni e di perdita dello status di Consigliere e che siano dichiarati decaduti a motivo dell’assenza non 
giustificata a tre sedute consecutive della Commissione, circostanza la quale, notificata al Presidente del 
Consiglio Comunale da uno qualunque degli altri due membri effettivi, verrà discussa nella prima seduta 
utile del Consiglio Comunale, determinando, a seguito di ratifica, la dichiarazione di decadenza dalla 



Commissione stessa e l’impossibilità per il componente della Commissione dichiarato decaduto di essere 
rieletto nella medesima Commissione.  
 
Si prospetta che le Commissioni permanenti siano convocate dal membro con funzioni di Presidente, su 
iniziativa propria o del Presidente del Consiglio Comunale, in seduta da considerarsi valida con la presenza 
della maggioranza dei membri effettivi, e che le decisioni siano ritenute valide se abbiano ottenuto la 
maggioranza dei componenti presenti, con in più la possibilità che, a parità di voti, prevalga quello del 
Presidente, se partecipante alla seduta, o, in caso di sua assenza, quello del membro più anziano d’età, con 
funzioni di Presidente. 
Spetterebbero infatti al Presidente o al suo sostituito, individuato nel membro più anziano d’età, in caso di 
assenza o di temporaneo impedimento, la convocazione, la presidenza e la formulazione dell’ordine del 
giorno della seduta, nonché la direzione e la disciplina dei lavori, oltre che la verifica della regolare stesura, 
la sottoscrizione dei verbali, compilati, nonché sottoscritti, da parte di un membro interno della singola 
Commissione, designato in occasione di ogni seduta, e la loro consegna in originale alla Segreteria del 
Comune. 
 
Per il più efficace svolgimento dell’attività delle varie Commissioni permanenti, si suggerisce che, dopo la 
trattazione da parte della Giunta di ciascun punto da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale, il 
Sindaco, in tempo utile per la discussione preventiva rispetto allo svolgimento del primo Consiglio 
Comunale utile, proceda all’assegnazione delle relative proposte alle singole Commissioni, le quali, 
riunendosi in via ordinaria, forniranno il proprio parere tramite relativo verbale, da allegarsi a cura del 
Segretario alla documentazione da trasmettersi all’esame del Consiglio Comunale; nel caso in cui, per 
giustificati motivi, la Commissione non si sarà potuta riunire in tempo utile, il predetto parere potrà essere 
reso anche prima dell’inizio della seduta del Consiglio Comunale, tramite comunicazione trasmessa al 
Presidente del Consiglio stesso dal Presidente della Commissione o dal suo facente funzioni o comunque da 
un membro qualunque della medesima, allo scopo designato al suo interno; in caso di convocazione 
d’urgenza del Consiglio Comunale, il parere potrà essere reso nelle forme richiamate al punto precedente 
prima dell’inizio della seduta consiliare; nel caso in cui poi le Commissioni non abbiano provveduto a 
rendere i pareri richiesti, il Consiglio Comunale potrà deliberare anche in assenza di questi ultimi. 
 
Per lo svolgimento delle proprie funzioni, si prevede che le Commissioni permanenti possano procedere 
all’audizione del Segretario Comunale, dei Funzionari Responsabili degli Uffici del Sindaco e dei componenti 
della Giunta, nonché chiedere l’esibizione di atti e documenti. 
 
Si ritiene che le sedute delle Commissioni debbano essere di norma pubbliche, fatta eccezione per i casi in 
cui, con decisione motivata, la Commissione medesima non decida diversamente, secondo le modalità di 
voto valide per tutte le decisioni da assumersi ordinariamente al proprio interno. 
 
 
 
Per ogni altro aspetto non evocato nella presente mozione si rinvia all’emanazione di un apposito 
Regolamento per l’istituzione e il funzionamento delle Commissioni Consiliari permanenti, da adottarsi da 
parte del Consiglio Comunale una volta che la presente mozione, presentata all’attenzione del Sindaco ex 
art. 31, comma 2, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, sarà stata discussa ed 
eventualmente approvata nella prima seduta utile del Consiglio Comunale stesso, al cui voto deliberativo 
comunque si rinvia per l’approvazione o meno della presente mozione (art. 31, comma 3, del Regolamento 
per il funzionamento del Consiglio Comunale).  
 
 

 

 



Castelbellino,  04/12/2019 
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