COMUNE DI CALVENE
PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE CONSULTIVA TEMPORANEA PER LA
"CELEBRAZIONE DEL 100^ ANNIVERSARIO DELLA
GRANDE GUERRA"

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del 24.07.2014

ART. 1 – OGGETTO

1. E' istituita la Commissione Consultiva Temporanea allo scopo di fornire all’Amministrazione
comunale il supporto tecnico e propositivo per l’organizzazione di manifestazioni e celebrazioni in
occasione del 100^ Anniversario della Grande Guerra, ai sensi dell’art. 19 del vigente Statuto comunale
e dell’art. 15 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commission.
2. La Commissione ha sede presso la Sede Municipale e le sue sedute si svolgono nella sala consiliare.
ART. 2 – FUNZIONI

1. La Commissione di cui trattasi ha il compito di:
a) proporre un programma di iniziative di carattere storico - culturale per la celebrazione del 100^
Anniversario della Grande Guerra;
b) organizzare eventi, manifestazioni e celebrazioni a ricordo di questo avvenimento;
c) raccogliere e valutare le eventuali osservazioni avanzate dai cittadini, associazioni o altri soggetti.
2. La Commissione conclude i suoi lavori con pareri non vincolanti.
ART. 3 – COMPOSIZIONE

1. La Commissione è composta da n. 5 membri, di cui 4 di maggioranza e n. 1 di minoranza, eletti dal
Consiglio Comunale.
2. Alle sedute della Commissione possono essere chiamati ad intervenire gli Assessori
di volta in volta competenti per materia con diritto di parola e non di voto.
3. La Commissione, quando ne ravvisa l’opportunità, ha facoltà di promuovere consultazioni con le
rappresentanze di istituzioni, associazioni ed organismi portatori di interessi diffusi della comunità o
rappresentanti la stessa a livello ultracomunale.
4. La Commissione è assistita da un segretario verbalizzante, scelto di volta in volta dal Presidente della
Commissione. Il segretario redige il verbale di ciascuna seduta, riportando il resoconto sommario del
dibattito. Le dichiarazioni di voto, le decisioni della Commissione. Il verbale sottoscritto dal Segretario
e dal Presidente, viene approvato nel corso della seduta successiva.
5. Copia del verbale è trasmessa al Sindaco-Presidente del Consiglio Comunale e depositata a corredo
dei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferisce.
ART. 4 – VALIDITA’ DELLE RIUNIONI

1. La prima seduta della Commissione viene convocata dal Sindaco, e durante la stessa viene nominato
tra i componenti un Presidente ed il suo vice.
2. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e l’ordine del
giorno degli argomenti da trattare.
3. Le convocazioni sono disposte con avviso scritto, contenente l’indicazione della data, dell’ora e del
luogo ove si terrà la riunione.
4. L’avviso di convocazione è recapitato ai membri della commissione almeno tre giorni prima
dell’adunanza. Con le stesse modalità l’invito viene inviato al Sindaco, alla Giunta ed ai Capigruppo
Consiliari.
5. Le riunioni della Commissione sono valide quando sono presenti almeno la metà dei componenti.
6. Le adunanze delle commissioni sono di norma segrete. La Commissione all’unanimità può decidere
di riunirsi in seduta pubblica.
7. Le decisioni della Commissione sono validamente assunte quando ottengono la maggioranza dei voti
dei componenti.
ART. 5 – GRATUITA' DELL'INCARICO

1. I componenti della Commissione esplicano le loro funzioni a titolo gratuito.

ART. 6 - DECADENZA E SURROGA

1. I membri della Commissione rimangono in carica per un anno con decorrenza dalla data
dell'elezione.
2. Alla surroga dei membri decaduti o dimissionari si procede con le stesse modalità seguite per la loro
nomina.
ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO DINAMICO.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni previste dal vigente Statuto Comunale, dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale
e delle Commissioni e da tutte le norme di carattere generale.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme
vincolanti statali ed in tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica
la predetta normativa.
ART. 8 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente alla esecutività della deliberazione con cui
viene approvato.

