
 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO COMUNALE APPROVATE 
CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.50 del 08-08-2012 
 
 
ARTICOLATO VIGENTE 
 

ART.27 
COMMISSIONI COMUNALI 

1. Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, 
temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta di studio. Dette commissioni 
sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale di rappresentanza. Le 
commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia saranno presiedute da un Consigliere 
appartenente ai gruppi di opposizione. 
2. Il funzionamento, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni saranno determinanti dal 
Consiglio Comunale. 
 
 
ARTICOLATO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGL IO COMUNALE N.50 
DEL 08.08.2012  

 
 

ART.27 
COMMISSIONI COMUNALI 

 
1. Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni consiliari 
permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette 
commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale di 
rappresentanza. Le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia saranno presiedute da un 
Consigliere appartenente ai gruppi di opposizione. 
2. Il Consiglio Comunale, allo scopo di garantire una maggiore partecipazione dei cittadini, 
singoli o associati, alle azioni ed ai progetti attinenti all’attività politico - amministrativa del 
Comune, può istituire altresì, con apposite deliberazioni, commissioni comunali, diverse da 
quelle di cui al comma primo, per lo svolgimento di attività di studio, propositive e di 
supporto agli organi del Comune riguardanti settori e materie di particolare rilevanza per il 
territorio e la comunità locale comprese quelle indicate nei precedenti articoli. 
3. Con apposito atto del Consiglio Comunale verrà disciplinato il funzionamento, i poteri, 
l’oggetto e la durata delle commissioni di cui al 1° e 2° comma sempre nel rispetto dei principi 
generali della proporzionalità e rappresentatività. 
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