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OGGETTO:  COSTITUZIONE  COMMISSIONI  CONSILIARI  CONSULTIVE 
PERMANENTI

Introduce l’argomento il Sindaco, evidenziando quali sono le Commissioni consiliari che 
si intendono costituire, previa approvazione di apposito regolamento che ne disciplini il 
funzionamento.
Precisa quindi che si intendono costituire le seguenti Commissioni:
• Affari Generali – Statuto – Regolamenti;
• Servizi tecnici ed urbanistici;
• Servizi demo-socio-assistenziali;
che  dovranno  essere  un  veicolo  ed  uno  strumento  snello  per  agevolare  i  lavori  del 
Consiglio comunale.
Precisa, altresì, che la nomina verrà fatta in un successivo Consiglio, quando ci si doterà 
di  un  impianto  normativo  di  riferimento,  di  un  regolamento  e  che  quindi  il  punto 
all’o.d.g. odierno rappresenta per il momento solamente una comunicazione rispetto a 
tale intendimento.
Aperto il dibattito, si hanno i seguenti interventi:
Cons. Lorenzon Mirco: propone di nominare comunque già la Commissione Statuto, 

anche con funzioni temporanee, per esaminare le modifiche da apportare 
allo  Statuto  e  propone  su  tale  richiesta  un  confronto  con  i  Capigruppo 
consiliari.

Cons. Roma Paola: prende atto della comunicazione del Sindaco che il punto all’odg 
verrà spostato; per quanto riguarda la Commissione Edilizia, ricorda quanto 
previsto dalla Bassanini, in materia di autocertificazione, che farebbe venir 
meno la necessità di tale Commissione.
Chiede  quindi  di  votare  una  mozione  che  preveda lo  spostamento  della 
nomina della Commissione Edilizia.

Sindaco:  propone,  con  riferimento  a  quanto  richiesto  dal  Cons.  Lorenzon  Mirco,  di 
procedere contestualmente alla  nomina di tutte  le Commissioni  previste, 
anche della Commissione Statuto, che comincerà a lavorare da subito, dopo 
la nomina.
Per  quanto  riguarda  la  proposta  del  Cons.  Roma,  ritiene  non  si  possa 
prescindere  dalla  ricostituzione  della  Commissione  edilizia,  anche  se  ha 
funzioni puramente consultive.
Precisa che vi sono progetti fermi che devono essere esaminati.

Cons. Roma P: chiede comunque che venga posta in votazione la sua proposta di rinvio 
della nomina della Commissione Edilizia 

Espletata la votazione, per alzata di mano, si ha il seguente risultato:
- voti favorevoli  alla proposta del Cons. Roma Paola n. 3 (Lorenzon Mirco, Roma 

Paola, Morici Sante);
- voti contrari n. 12
la proposta del Consigliere Roma Paola non viene pertanto accolta.


