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Art. 1
Istituzione
E' istituita nel Comune di Lomagna la Commissione per lo studio e la predisposizione dei
Regolamenti e di eventuali modifiche allo Statuto previsti dalla Legge 08.06.1990, n.142 e
successivamente modificata ed integrata.
Art.2
Scopo
La Commissione ha il compito di predisporre lo schema dei Regolamenti e di eventuali modifiche
allo Statuto che dovranno essere esaminati ed approvati dal Consiglio Comunale.
Art.3
Composizione e nomina
La Commissione per lo Statuto e per i Regolamenti è composta come segue:
-

Sindaco (o suo delegato) componente di diritto;

-

n.4 componenti in rappresentanza della Maggioranza Consiliare e designati dalla stessa

-

n.2 componenti in rappresentanza della Minoranza Consiliare e designati dalla stessa

tutti scelti tra coloro che risultino in possesso dei requisiti per l’elezione alla carica di Consigliere
Comunale.
La Commissione è nominata dal Sindaco che provvede alla surroga di ciascun Commissario in caso
di dimissioni, cessazione per qualunque causa.
La surroga avviene sentiti gli organi che avevano designato i Commissari da surrogare.
Art.4
Presidenza delle sedute e partecipazione del Segretario Comunale
La presidenza spetta al Sindaco o suo delegato, scelto tra coloro che risultino in possesso dei
requisiti per l’elezione alla carica di Consigliere Comunale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, o del suo delegato, la Commissione è presieduta
dal membro più anziano di età.
La Commissione può richiedere la partecipazione alle sedute, in qualità di consulente, del
Segretario Comunale.
Le sedute non sono pubbliche.
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Art.5
Funzionamento
La Commissione è convocata dal Presidente di sua iniziativa o quando lo richieda la maggioranza
dei suoi membri.
Essa è validamente riunita con la presenza della maggioranza dei membri e le sue decisioni sono
assunte a maggioranza di voti degli intervenuti.
Delle operazioni della Commissione è tenuto apposito verbale da uno dei componenti designato di
volta in volta dalla Commissione stessa quale segretario.
Detto verbale resterà di regola custodito presso l'Ufficio Segreteria del Comune.
Le proposte di Regolamento elaborate dalla Commissione saranno trasmesse al Sindaco per essere
sottoposte all'esame della Giunta Comunale e successivamente all'approvazione del Consiglio
Comunale.
Per la materiale stesura delle proposte di Regolamento potrà avvalersi della collaborazione
dell'Ufficio di Segreteria del Comune.
La Commissione potrà avvalersi di consulenti o esperti esterni alla Commissione stessa che
potranno essere ascoltati e potranno rendere pareri scritti.
Qualora fosse ritenuto indispensabile l'apporto di professionisti e tecnici con previsione di costo,
sarà richiesto il relativo impegno di spesa alla Giunta Comunale la quale avrà facoltà di decidere
pronunciandosi in ogni caso nel termine di 15 giorni dalla richiesta della Commissione.
Art.6
Durata
La Commissione rimane in carico sino alla scadenza del Consiglio Comunale e comunque sino alla
nomina dei successori.
I commissari decadono in caso di due o più assenze consecutive ingiustificate.
Art.7
Norma residuale
Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme generali in materia.
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