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Art. 1 - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE.  
 
1) La Commissione Comunale SERVIZI SOCIALI, CULTURA, E POLITICHE GIOVANILI è 

un istituto di partecipazione ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Comunale delle Commissioni 
Comunali.  

2) La Commissione Comunale è composta da n. 6 membri nominati secondo i principi e le 
modalità descritte nell’art. 1 e nell’art. 3 del Regolamento delle Commissioni Comunali. 
Ovvero la Commissione SERVIZI SOCIALI, CULTURA, E POLITICHE GIOVANILI è 
nominata dalla Giunta Comunale ed è presieduta dall’Assessore di riferimento o da uno dei 
componenti nominato dal Sindaco; alla minoranza consiliare è riservata la designazione di n. 2 
componenti. Potranno essere individuati due componenti distinti secondo materia e argomenti 
trattati, rimanendo invariata la composizione numerica della Commissione. E’ a tutti gli effetti 
membro della Commissione l’Assessore di riferimento di volta in volta in base agli argomenti 
trattati. 

3) Può partecipare su richiesta della Commissione anche il Responsabile comunale dell’area di 
riferimento senza diritto di voto. 

4) Hanno facoltà di intervenire alle riunioni delle Commissioni, su invito del Presidente e senza 
diritto di voto, il Sindaco, ed i capigruppo in consiglio comunale che non siano già membri 
delle Commissioni stesse.  

 
Il Presidente mantiene i collegamenti tra il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e la 
Commissione. 
 
Art. 2 - COMPITI E PREROGATIVE  
 
La Commissione formula pareri, proposte, esprime raccomandazioni o svolge compiti promozionali 
su tutti i problemi e le argomentazioni di propria competenza. 
Trattandosi di organismo di partecipazione l'attività della commissione comunale SERVIZI 
SOCIALI, CULTURA, E POLITICHE GIOVANILI è di tipo propositivo ed esprime parere 
facoltativo e non vincolante sui documenti che devono essere poi votati dalla Giunta o dal Consiglio 
Comunale. 
Il parere espresso dalla Commissione Comunale SERVIZI SOCIALI, CULTURA, E POLITICHE 
GIOVANILI costituisce atto endoprocedimentale dei diversi provvedimenti. Trattandosi di parere 
propositivo e non vincolante, la mancata espressione del parere non inficia comunque la validità 
dell’atto finale. 
La Commissione Comunale, su richiesta del Presidente, può anche convocarsi in udienze 
conoscitive su determinati problemi, invitando a partecipare alle singole riunioni, persone estranee 
alla Commissione Comunale: assistenti sociali, medici, esperti, professionisti, amministratori 
comunali, provinciali o regionali, ecc. In questo caso non è necessaria la verbalizzazione né alcun 
quorum specifico per la validità delle sedute.  
 
ART.3 - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI  
 
La Giunta Comunale, se lo riterrà opportuno, potrà affidare anche la programmazione degli 
interventi socio-assistenziali e/o culturali di competenza alla Commissione Servizi Sociali. Per gli 
eventi di cui sopra la Commissione Comunale SERVIZI SOCIALI, CULTURA, E POLITICHE 
GIOVANILI non dispone di propria autonomia di spesa, come ribadito anche dall’art. 8 del 
presente regolamento. 
 
 



 
 
ART.4 - INDIRIZZI DELLA COMMISSIONE  
 
La commissione: 
- Studia e presenta proposte di particolari interventi in campo socio-assistenziali al Consiglio 
Comunale;  
- Studia le cause di emarginazione nel nostro territorio;  
- Esprime pareri sulle richieste che pervengono all’Amministrazione;  
- Promuove iniziative di carattere culturale; 
- Propone e studia iniziative per le politiche giovanili e di aggregazione sociale; 
- Esamina e trova soluzioni sulle problematiche legate al sociale ed al mondo de lavoro. 
 
ART. 5 – CONVOCAZIONE 
 
1) La Commissione viene convocata dal Presidente, con avviso scritto eventualmente inviato 

anche attraverso posta elettronica se tutti i componenti siano dotati di tale sistema di 
comunicazione, contenente l’elenco degli argomenti da trattare, almeno tre giorni prima della 
data della riunione, ovvero anche mediante invito telefonico.  

2) Il Presidente è tenuto a convocare la Commissione qualora venga richiesta da almeno 3 dei 
componenti della stessa. Detta convocazione dovrà avvenire non oltre quindici giorni dalla data 
della richiesta.  

3) Ogni membro della Commissione può prendere visione degli elaborati oggetto dell’esame, 
presso l’Ufficio Servizi Sociali Comunale. I documenti saranno resi disponibili almeno 3 giorni 
prima della data fissata per la riunione. Restano comunque fermi i limiti previsti dalla Legge 
riguardanti l’accesso agli atti. 

4)  In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vice - 
Presidente.  

5) La Commissione di norma si riunisce presso la Sede Municipale di Casorate Primo. 
 
ART. 6 - VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE 
 
Per le sedute in cui la commissione comunale si esprime a norma del presente regolamento, il 
segretario ha il compito di redigere un sommario verbale della riunione, da cui si evince il parere 
espresso dalla Commissione SERVIZI SOCIALI, CULTURA, E POLITICHE GIOVANILI, e dal 
quale devono risultare le indicazioni di voto. 
 
ART. 7 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE 
 
1) Come previsto dall’art. 7 del Regolamento delle Commissioni Comunali, per la trattazione e la 

deliberazione degli oggetti di cui al presente regolamento, le sedute delle Commissioni sono 
valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti.  

2) I componenti assenti a tre delle suddette sedute consecutive e senza giustificati motivi 
decadono dalla carica.  

3) In questo caso il Sindaco dichiara la decadenza e provvede alla loro surroga.  
 
 
 
 
 
 



 
ART. 8 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE  
 
Il Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti e nell’ordine stabilito, fa osservare il 
presente Regolamento, concede la facoltà di parlare, pone le questioni, annuncia il risultato delle 
votazioni.  
 
ART. 9 - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE  
 
Le sedute della Commissione SERVIZI SOCIALI, CULTURA, E POLITICHE GIOVANILI non 
sono pubbliche, fatta salva la facoltà di far intervenire nella seduta le figure professionali che 
operano nel settore come indicato all’art. 2 del presente regolamento. 
 
ART.10 - DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DELLA COMMISSIONE  
 
La Commissione non ha autonomia finanziaria. La facoltà di indicare impegni di spesa è limitata 
esclusivamente agli stanziamenti riportati nel piano annuale per i servizi socio-assistenziali, 
approvati dal Consiglio Comunale. I verbali indicanti gli impegni di spesa, assunti dalla 
Commissione, con modalità e limiti di cui sopra, saranno trasmessi di volta in volta alla Giunta 
Comunale per l’eventuale approvazione e la relativa deliberazione.  
 
ART.11 - SITUAZIONI URGENTI  
 
La Giunta Comunale, sentito il responsabile del procedimento, ove ritenga opportuno, può 
deliberare l’elargizione di un contributo urgente; di tale contributo la Commissione Servizi Sociali 
deve esserne informata nella prima seduta utile.  


