
MOZIONE 
Ai sensi degli articoli 17 e 38 del regolamento del Consiglio Comunale di Codroipo 

 
PRESENTATORI Anthony Santelia, Maurizio Chiarcossi, Sonia Zanello 
 
OGGETTO integrazione al Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni 
 
VISTO L’ARTICOLO 65 
Attività delle Commissioni 
1. Le riunioni delle commissioni consiliari sono convocate dal loro Presidente con avviso 
scritto contenente l’elenco degli oggetti da trattare; è recapitato in caso di convocazione 
ordinaria almeno tre giorni prima della data della riunione; in caso di convocazione d’urgenza 
l’avviso è recapitato almeno 24 ore prima dell’ora stabilita per la riunione. 
2. Dell’avviso di convocazione deve essere data preventiva comunicazione al Sindaco che, in 
relazione alla materia dell’ordine del giorno, potrà indicare al Presidente della commissione, 
l’assessore o gli assessori da invitare alla riunione. 
3. Il Sindaco ha diritto di partecipare a tutte le riunioni. Il Sindaco e gli assessori che 
partecipino alla riunione della commissione non hanno diritto di votare, sempre che non ne 
facciano parte. 
4. Il Presidente è tenuto a convocare la commissione consiliare, ove richiesta dalla 
rappresentanza in commissione di almeno un terzo dei consiglieri comunali. 
5. Detta convocazione dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data della richiesta. 
6. Il Presidente della commissione può chiamare a partecipare a singole riunioni, senza diritto 
di voto, persone estranee alla commissione, in qualità di esperti o quali rappresentanti di 
categorie economiche o sindacali o di comitati riconosciuti di cittadini. 
7. Su proposta del Presidente, la commissione può di volta in volta costituire 
sottocommissioni con particolari incarichi. 
8. Alle sedute della commissione statuto e regolamenti comunali assiste il Segretario 
Generale del Comune o un impiegato da lui delegato con funzione verbalizzante; alle sedute 
delle altre commissioni il responsabile del settore competente o un impiegato da lui delegato 
con funzione verbalizzante. 
9. Qualora un membro effettivo sia impedito a partecipare alla seduta di una commissione, 
può farsi 
sostituire da un altro consigliere del medesimo gruppo consiliare, previa comunicazione al 
Presidente o al Segretario o delega scritta. 
10 Per la validità delle riunioni è necessario che i componenti intervenuti rappresentino 
almeno la metà dei consiglieri comunali. 
11. Le proposte della commissione si intendono approvate quando ottengono la maggioranza 
semplice dei voti. 
 
CONSIDERATO 
Che nel sopracitato articolo, è mancante la procedura che inoltra d’ufficio la discussione dei              
punti, approvati dalla commissione, al consiglio comunale. 
Creando così un “limbo” burocratico in cui possono bloccarsi potenzialmente per sempre,            
tutte le proposte votate positivamente dalle commissioni. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
Integra l’articolo 65 del regolamento comunale con il comma 12 che cita: 
12. Le proposte approvate dalle commissioni vengono aggiunte all’Ordine del giorno del            
Consiglio Comunale entro 180 giorni, o al primo consiglio comunale dopo lo scadere dei 180               
giorni. 
 
Codroipo, 12/12/2019 


