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Art. 14 bis 
                                         

Commissione di controllo e garanzia 
 
 
Il Consiglio comunale può istituire la Commissione di controllo e garanzia ai sensi dell’art. 35 dello 
Statuto assicurando con criteri proporzionali la  partecipazione spettante alla maggioranza ed 
all’opposizione e garantendo la partecipazione anche ai gruppi composti da un solo consigliere. 
La Commissione è composta da un numero di consiglieri, stabilito dal consiglio Comunale in sede 
di nomina, in modo tale che tutti i gruppi consiliari siano rappresentati all’interno della 
commissione stessa. 
La designazione dei consiglieri appartenenti alla minoranza, tra i quali dovrà essere indicato il nome 
del Presidente, viene fatta dai gruppi consiliari di minoranza , quella dei consiglieri di maggioranza, 
tra i quali dovrà essere indicato il nome del vice presidente, che sostituirà il Presidente in caso di 
assenza o impedimento, viene fatta dal gruppo consiliare di maggioranza. 
A seguito di designazione, il Consiglio Comunale procede con votazione palese alla nomina dei 
componenti della commissione. La delibera di istituzione dovrà essere votata dalla maggioranza 
assoluta dei componenti del Consiglio. 
In caso di accordo non raggiunto all’interno della maggioranza o della minoranza sulla 
designazione dei componenti della Commissione o del Presidente e VicePresidente si procederà con 
votazione segreta. 
Possono farne parte i soli Consiglieri comunali con esclusione di tecnici o esperti esterni. 
Il Segretario della Commissione è scelto tra i componenti della stessa. 
Per la validità della seduta è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti e la votazione 
avviene a maggioranza dei presenti.  
Qualora trascorsa mezz’ora da quella fissata nell’avviso di convocazione non sia presente un 
numero di commissari tali da rendere valida la seduta questa viene dichiarata deserta.  
Qualora una seduta sia dichiarata deserta per mancanza del numero legale in seconda convocazione 
il numero legale sarà raggiunto quando siano presenti un terzo dei componenti senza computare a 
tal fine il Presidente. 
La Commissione è convocata con avviso scritto dal Presidente che ne fissa l’o.d.g. con un preavviso 
di almeno 72 ore o da almeno due componenti. 
Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Il Sindaco e gli assessori possono partecipare 
alle riunioni senza concorrere alla formazione del numero legale né prendere parte alle votazioni. 
La commissione provvede a svolgere gli adempimenti per il più efficace esercizio della funzione di 
controllo nelle materie oggetto di deleghe assessorili, può esprimere pareri non vincolanti né 
decisionali, sentire il Sindaco, gli Assessori ed i Responsabili di Area senza pregiudizio della 
regolare funzionalità degli uffici.  
La Commissione riferisce alla Giunta o al Consiglio sull’attività svolta. 
Ai componenti della Commissione non spetta alcun gettone di presenza. 
Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni previste per le 
commissioni consiliari in quanto compatibili. 
 
 
 


