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COMUNE DI FERENTINO
PROVINCIA DI FROSINONE

REGOLAMENTO DELLE
COM

MISSIONI CONSILIARI
PERMANENTI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

o.lrl a"t )9t'e6,'13

Arlicolo I
Regolalento disciplina la composiziong l'elezione, i poteri, 1'organizzazione ed il funzionamento
delle Commissioni Consiliari permanenti previste dall'ar1. 20 dello Statuto Comunale. Dette
Commissioni vorgono elette dal Corsiglio Comulale fra i suoi rnembri nella seduta successiva a quella della
convalida degli eletti e durano in carica fino alla elezione de1 nuovo Consiglio Comunale. Le
commissioni hanno il compito di procedere all'esame prehminare di tutte le materie chg in base alla leggq allo
Statuto Comunale ed ai. Regolamorti, dóbono essere sottoposte alla delibazzione del Consiglio Comunale. Su
di esse le Commissioni esprimono un parere non vincolante per il Consiglio Comunale.
I pareri sugli atti consegrati alla segretaria della commissione, devono essere espressi entro 30 giorni dalla
data di ricezione.
In caso di inosservanza dei termini sopraindicati, 1'argomento sarà sottoposto all'esame del Consiglio
Comunale anche senza i1 parere richiesto.
11

presente

Articolo

2

Le Commissioni sono in numero di 3, ciascirna delle quali è composta da 5 membri. Le materie di competenza
sono quelle stabiììte dall'afi. 20 c. 2 dello Stafuto Comunale.
11 Consiglio Comunale elegge le Commissioni Consiliari su proposta complessiva de11a Conferenza dei
Capigruppo che deve essere formulata secondo le seguenti disposìzioni:
a)

le Commissioni sono costituite con criteri di proporzionalità determinando in r,'ia prehminare il
numoo complessivo deile preserze spettanti a ciascun Gruppo Consilime ur tutte le Commrssion
secondo ia regola A:B - X:Y (dove A è il numero complessivo dei mernbri da nominare; B il
numero dei Consiglieri comunali atu-ibuìti dalla legge al Comune di Ferentino; X il numero delle
presenze complessive spettanti a ciascrn Gruppo Consiliare; Y la forza consiliare de1 Gruppo
SteSSo:

b)

qualora 1e Commissioni risultassero numericamente incomplete dopo i1 calcolo di cui al comma
precedente, i restanti membn vengono attribuiti ai Gruppi Consilimi che hanno otteruto ìÌ resto
matanatico più alto, in ordine decrescente, fino all esaurimento del numero dei membri necessan per il
completamento del le Commis'iun i:

nel caso in cui i resti matematicr piu alti di cui a.l comma precedente dovessero riguardare ne11a stessa
misura più Gruppi Consiliari ed in numero superiore dei componarti da atlrìbuire, i nmanentr
manbri vengono attribuiti ai Gruppi Consdiari che hanno ottenuto i maggiori consersi elettorali. Tale
attnbuzione alwia-re in ordine decrescerìte fino al completamento defrnitivo delle Commissiom:
d)

successivamente, per ogru Commissione, i Gmppi indicano i nominativi da propri Consiglieri da
eleggere sino all esaurimento de11e presenze loro spettanti. Ciò deve awenire a partire dal Gruppo Consiliare
più rappresentativo. Nel caso dei Gruppi con un solo Consigliere, la precedorza di indica.zone
nominativa awiene in ordine decrescente a partire da1 Gmppo che ha ottenuto il maggtor consenso
eÌettorale:
nel caso di dimissioni di un componente di Commissione, 1a surroga viene effettuata nell'ambito del Gruppo
di apparterenza e portata all'approvazione del Corsiglio Comunale sempre su proposta della Conlèrenza dei
Capiguppo. Per la stnroga di un membro di Commissione dìmissionmio, appartenente ad un Gnrppo

un solo componmte, la Conferexrza dei Capigruppo stzrbilisce preLiminamarte se il
dimissionario apparteneva formalmente alla rraggioranza o alla minoranza consiliare. l-a suroga
Consiliare con

viene quindi attribuita a partire dai Gruppo Consiliare piu rappresentativo nell'arnbito della maggiorarza o
della minoranza a1la quale il dimissionaio apparteneva. li presidarte ed i1 vice presìdente di qascuna
Commissione vengono eletti in seno alla Commissione stessa nella prima seduta con votazioni sepmate

a sffutinìo

segreto e a maggioranza assoluta dei voti rappresentati
da tutti
commissione. se nessur candidato ripofa la predetta -maggiorarza

immediatamente e risulta eletto chi ottieneìl

maggioriu-oo

i

componsnti della

ta uot-ion" sl npete
il piir anziano
'oll

dei voti e a pmità di

di etal.
La prima seduta per I'insediamento delle commissionì deve tqrem
ortro 15 gromi dall,esecutl,rta del
prowedimofo di costituzioni de1le stesse. Per lbccasione
è convocata p.Ài"autu dal Sinilaco. l,a
commissione decade mn Ie climissìoni di almsno fe membri
" r s gio*i ]6o l.
e viene rieletta ertro
-oddia

previste dall'ar1.

2

.

Articolo

3

Sindaco e i rispettivi Assessori del ramo possono partecipare
alle riunioni delle Commissroni predette
con facoltà di parola ma senza dirino di voto.
I1

Articolo 4
L'ordlne del giomo

e 1a convocazione delle

riunioni di ogni Commissione devono essere fissati dal presidente
in base agli atti che sono pervenutialla Segreteria delia Commissione.
E, data, però,
loyysgione,
facoltà al Sindaco, al Presidente ae].,co1srsti9 Comunale
o all-Assessore del ramo, questultimo previa

fe{

intesa con la giunta, di iscrivere all'ordiné del giomo alcune
trattazioni.

L awiso dr conocazione contalsrte lbrdine del gi-omo deve

povarire ai membri della Commissione con
modaiità analoghe alla convocazione straordinaria o d'*g.-u del
Consiglio Comr.urale. Gli atti
relativi, ogetto di esame, dowanno essere a disposizione dei CoîìÍnssan ali
atto della convocazlone.
Ar1ìcolo 5
Gli attr trasmessi in Commissione su proposta de11a Girmta Comunale sono
relazionati dall,Assessore del ramo
e, in caso di assenza, dal Sindaco, g1i artn atti sono reiazionati
dai consigrieri proponenti---

Articolo

6

Le Commissioni possono essere anche convocate sernpre da.l Presidente della
Commissione su richieste de1
Sindam o di rur gruppo politico o di quatlro Consiglieri Comunali
che ne facciano domanda motivaîa o di
tre membri de1la Commissìone interessata. ognì richiesta der.e essere ndtizzara
al
-iupresidente della
Commisstone e deve indicare gli argomenti da ìrLserire all'ordine ae1 giomlòo--ir.iorr"
competente ad esaminare la richiesta suddetta deve essere convocata
entro e non oltre 3 eiomi.

Articolo

7

Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge
e nsultano valide solo se
intervengono almeno 3 membri in prima convocazione e almeno
Jue consiglieri in seconda
co.nvocazione da verificare a distanza di rur'ora luna dall'altra.
Di detti orari de,re ess--ere data indicazione
sull awiso di convocazione della Commissione. Ai capigr-uppo
non rappresentati nella commissione va
comunicata la convocazione con il relativo ordine del qiomo.
Dìe- o più Commissioni possono ess€re convocate in-sieme dai rispettivi presidenti
d'intesa con ìl
Sindaco, per discutere argomenti di comune interesse. La Presidenza
della seduta è assunta dal
Presidente piìr anziano di età.

A

Arlicolo

8

oascttrla Commissione ptrmanente è assegnato dal Segretario
Gorerale, un funzionario ammrxstrativo

della cariera direttiva o di concetto per
esercitare le ftinzioni di Segretario clella
commissione.

'

Le commissioni possono
chiedere la parrecipazione ai loro
ravori ai ir"r"n*i

:i,*: t4ilo.l#.,, * norizie e i documenti loro necessan e possono

::ffi1,t'fr'::T"1"YÍff:i,:***

Inortre, previa
".-i"lr*ri.o ",""iil"ic;;;;
p"iiì,oieri*"*r^lgimento

errettuare sopralhrogtu ed ispezioni

dei

Le commissioni consiliari^p^erman"rffi;*:
::-piuto consurtivo, di studio, di eiaborazone e di
programmazione nell'ambito deùe
mat.t" Ai ri.petti,ru

"írlri","nru.

Le Commissioni consiliari_ permr""#t;Xt;

lul,uur"r.i,

per l,attività ad essa demandata della
collaborazione delle rappresentanze
economìche e socìaìi, sindacali, politiche
e profbssionali
delle rappresentanze eiettive dene comunità
locati,
ogni
qualvoita
se ne raw.isi
iiTJilri*,ll""hé

d.11" sinsole commiff:;:t"at"'"rur"n dovrà
redatto apposiro verbale da
:::j*
nportarsl ':.di]"
.essere
su un regìstro, a cura der Segretario deila
commrssrone, il quale dowà rndicare la
costituzione dei presenti- anche nel .uro
ii ,"dìtu a"J"ìu - non.rro l,orarìo di aperhra e chiusura
dei iavori e l'orario di arrivo degli altri
."d;;;";i q;do ra seduta sia già in corso. ciascun
Commissario dovrà
apporre la propria fi.mu s.,j registro';r verUati.

ll

presenre regoiamento integra
conslhare no 3i del 1997.

Aficoio 13
e sostttutsce quello

il

precedente approvato con deliberazrone

