Regolamento di funzionamento della Commissione Assembleare Unica
ART. 1
COMMISSIONE ASSEMBLEARE UNICA
In seno all’Assemblea Consortile è costituita la Commissione Unica permanente di studio e di
consultazione per le competenze previste dall’art.10 dello Statuto consortile.
ART. 2
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Il Presidente della Commissione è eletto nel suo seno a maggioranza assoluta dei componenti; in seconda
votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. A parità di voti viene
eletto il Consigliere più anziano per età.
Il Presidente della Commissione è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento, dal
Consigliere più anziano per età.
ART. 3
SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE
Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal Consigliere più giovane per età.
Il Segretario cura la redazione dei processi verbali sommari che vengono trasmessi all’Amministrazione
consortile.
ART. 4
CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE
La Commissione viene convocata almeno una volta al mese, con 48 ore di preavviso, dal Presidente con la
trasmissione dell’elenco degli argomenti da trattarsi o qualora ne ravvisi l’opportunità.
ART. 5
VALIDITA’ DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE
Per la validità della seduta della Commissione è richiesta la presenza della metà dei componenti.
ART. 6
PARTECIPAZIONE DEL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA ALLA SEDUTA DI COMMISSIONE
Alla seduta della Commissione può partecipare il Presidente dell’Assemblea per cui è obbligatorio il parere
della Commissione.
ART. 7
PARERE DELLA COMMISSIONE
La Commissione esprime il proprio parere a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e può indicare un
relatore che esponga tale parere all’Assemblea consortile.
La Commissione ha l’obbligo di esprimere il richiesto parere entro il termine massimo di giorni 15 e, nei
casi d’urgenza, risultante da espressa richiesta, entro giorni 5 dal ricevimento degli atti sottoposti al loro
esame.
Si prescinde dal parere, qualora lo stesso non venga reso entro i termini previsti dal precedente comma, e
risultante la dichiarazione di verbale negativo redatto dal Segretario della Commissione stessa.
ART. 8
LUOGO E TEMPO DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE
La seduta della Commissione si svolge nei locali consortili e non sono pubbliche.
La seduta della Commissione, tranne che per casi eccezionalmente straordinari e debitamente motivati,
non può aver luogo contemporaneamente all’adunanza dell’Assemblea consortile.

ART. 9
DISCIPLINA DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE
Le adunanze di Commissione, la loro disciplina, la discussione, la votazione delle proposte sono
disciplinate in analogia a quanto previsto dal presente Regolamento dalle norme del Comune sede del
Consorzio, ai sensi dell’art. 40, comma 2, dello Statuto consortile.
Gli atti comunque sottoposti alla Commissione sono soggetti al segreto d’ufficio.
ART. 10
OSSERVANZA DI NORME
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento saranno osservate le norme statali in
materia, quelle del vigente Ordinamento amministrativo degli Enti Locali e quelle dello Statuto consortile.

