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COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 10

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI - DEFINIZIONE DEL NUMERO E DELLE
COMPETENZE - NOMINA DEI COMPONENTI -

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l’adozione dell’allegato provvedimento
deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio SEGRETO

Su relazione del SINDACO BORGNA FEDERICO



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’articolo 31, comma 1°, dello Statuto Comunale, che in tema di Commissioni
Consiliari stabilisce:

il Consiglio, all’inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel proprio seno le Commissioni
Consultive Permanenti e ne elegge i membri, a rappresentanza proporzionale della maggioranza e
della minoranza e avendo cura di far rispettare un’equa presenza di entrambi i sessi in tali organi
collegiali.”

Visto l’articolo 17 del Regolamento del Consiglio che recita:

“I. Per agevolare i lavori del Consiglio comunale, il medesimo si articola in Commissioni
Permanenti ed in Commissioni Temporanee speciali o d’inchiesta.

2. ... omissis...

3. Le Commissioni Permanenti vengono definite nel numero e nelle rispettive competenze per
materia da parte del Consiglio Comunale all’inizio di ogni tomaÉa amministrativa’

Visto altresì il successivo articolo 20 che dispone:

“i. Le Commissioni Permanenti vengono nominate con apposita deliberazione del Consiglio
Comunale e si compongono di un numero di Consiglieri effettivi e supplenti definito nella
stessa deliberazione di nomina, avendo cura di rispettare le prescrizioni contenute al primo
comma dell’articolo 30 dello Statuto (art. 30 Statuto “Il Consiglio, allinizio di ogni tornata
amministrativa, istituisce nel proprio seno commissioni consultive permanenti, a
rappresentanza proporzionale della maggioranza e della minoranza avendo cura di far
rispettare un’equa presenza di entrambi i sessi in tali organi colLegiali”).

2. 1 componenti delle Commissioni vengono eletti con votazione palese in presenza di accordo
unanime dei Capigmppo su di una lista di nomi pari al numero dei Commissari da eleggere. In
caso di non accordo si procede con votazione segreta e con voto limitato ad un nome.
Vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fatta salva la riserva
per la minoranza. In caso di parità di voti, viene eletto il più anziano di età.

3. Le Commissioni Permanenti operano con le stesse prerogative del Consiglio Comunale, fatta
eccezione per l’adozione di atti deliberativi che resta di esclusiva competenza del Consiglio.
avendo le Commissioni unicamente poteri consuluvi.”

Ritenuto di dover provvedere in merito nel momento successivo alla rielezione del Consiglio
Comunale, attribuendo alle Commissioni competenze quanto più possibile organiche alle deleghe
assessorili e composizione proporzionale alla riduzione dei membri del Consiglio Comunale;

Visto l’art. 42 del T.U. 18agosto2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale, Dott.
Corrado Parola, espresso ai sensi dell’articolo 49 del Testo Unico IS agosto 2000, n. 267;



Preso atto inoltre che il Presidente pone in votazione l’elenco delle Commissioni Consiliari
Permanenti, e determina in

____

il numero dei componenti di ogni Commissione Consiliare
Permanente, con rappresentanza proporzionale pari a — componenti effettivi e supplenti per la
maggioranza e

____

componenti effettivi e supplenti per la minoranza, con il rispetto dell’equa
presenza di entrambi i sessi: come di seguito elencate:

Preso atto inoltre che il Presidente a mezzo di votazione segreta procede alle nomine dei
componenti supplenti ed effettivi di ogni Commissione Consiliare Permanente;

D EU BE RA

I) di istituire per la corrente tornata amministrativa n. Commissioni Consiliari Permanenti
cosi articolate per competenza:

2) di determinare in — il numero dei componenti di ogni Commissione Consiliare Permanente,
con rappresentanza proporzionale pari a — componenti per la maggioranza e —

componenti per la minoranza, con il rispetto dell’equa presenza di entrambi i sessi;

3) di nominare componenti effettivi e supplenti delle singole Commissioni Consiliari
Permanenti, cosi come articolate al punto precedente del presente deliberato, i Consiglieri di
seguito elencati:

4) di dare allo che responsabile del presente provvedimento è il Dirigente del Settore Segreteria
Generale. Dott. Corrado Parola.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’articolo 134,40 comma. del Testo Unico 18agosto2000, n 267;

Riconosciuta l’urgenza di provvedere, stante la necessità di operare con continuità
nell’adempimento delle funzioni delegate alle Commissioni Consiliari Permanenti;

DEL IB ERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.


