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Prot. n. 1635 
Del 03/02/2020 

 
 
 

OGGETTO: Commissioni Consiliari permanenti - sostituzione componente dimissionario 
sig.ra Francesca Cassanelli. 

 
IL SINDACO 

 
VISTI: 

 l'art. 38, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 in forza del quale “Quando lo statuto lo preveda, il 
consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i 
poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori."; 

 l'art. 12 bis dello Statuto Comunale ed, in particolare, i commi da 1 a 3 che testualmente si 
riportano:  
 “1. Il consiglio comunale può istituire commissioni consiliari permanenti con funzioni di approfondimento delle 
proposte di deliberazione da sottoporre al consiglio comunale o al consiglio dell'Unione Terre di Castelli per le 
materie conferite.  
2. Le commissioni, composte da consiglieri di maggioranza e di minoranza con criterio proporzionale, rimangono 
in carica per la durata del mandato amministrativo. 
3. Il regolamento del consiglio comunale disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori delle 
commissioni consiliari permanenti. 

 l'art. 11 del Regolamento del Consiglio Comunale, che disciplina istituzione, composizione 
e funzionamento delle Commissioni Consiliari e che di seguito si riporta:  
1.  Il consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, determinandone il numero, le 
competenze e la composizione.  
2. Le commissioni restano in carica per la durata del mandato amministrativo. 
3. La delibera consiliare che istituisce le commissioni consiliari ne determina la composizione in modo che siano 
rappresentate in modo il più possibile proporzionale la maggioranza e la minoranza consiliare. 
4. I consiglieri componenti la commissione possono delegare altri dello stesso gruppo a sostituirli per una specifica 
riunione; della sostituzione è fatta menzione nel verbale. 
5. Nella prima seduta di ciascuna commissione, i componenti eleggono il Presidente e definiscono le modalità di 
convocazione delle sedute. In caso di assenza del Presidente, le riunioni della commissione sono convocate e 
presiedute dal consigliere più anziano per età. 
6. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa il consiglio comunale dell’avvenuto insediamento delle 
commissioni consiliari, della elezione dei presidenti e di ogni successiva variazione. 
7. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi in cui il Presidente disponga diversamente per ragioni 
di riservatezza. Esse si tengono preferibilmente in orario non coincidente con l’orario di lavoro dei componenti. 
8. Per consentire la partecipazione, la convocazione delle sedute viene pubblicata sul sito Internet del Comune. Il 
verbale delle sedute è redatto da un componente designato dal Presidente. 
9. La commissione è validamente riunita se sono presenti almeno la metà dei componenti. Nel caso manchi il 
numero legale, il Presidente ne dà atto a verbale con indicazione degli intervenuti ed eventualmente stabilisce la 
data della nuova convocazione. 
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10. Il sindaco e gli assessori esterni al consiglio possono partecipare ai lavori della commissione senza diritto di 
voto e senza concorrere alla formazione del numero legale; gli assessori competenti, se richiesti dalla commissione, 
hanno l’obbligo di partecipare. 
11. Le commissioni possono invitare alle sedute senza diritto di voto i componenti delle commissioni consultive, i 
rappresentanti di associazioni, gruppi legalmente costituiti, enti interessati e altre persone esperte per esprimere 
opinioni e pareri su argomenti determinati, senza oneri finanziari per il Comune. 
12. Ai consiglieri componenti delle commissioni, compresi quelli che partecipano alle riunioni su delega dei 
componenti di diritto, compete per ogni seduta valida il gettone di presenza nella misura fissata per la 
partecipazione alle sedute del Consiglio. E’ vietato il cumulo di gettoni per sedute tenute nello stesso giorno. 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 23/10/2019, con la quale si è 
deliberato di istituire 5 commissioni consiliari permanenti, ciascuna composta da 3 consiglieri, 2 di 
maggioranza e 1 di minoranza, con denominazione e competenze, specificate in via indicativa e non 
esaustiva, come segue: 

1. Affari generali e finanze (competenze principali: statuto e regolamenti, bilanci e rendiconti, 
tributi, rapporti con Unione in materia di Polizia Locale, personale e sistemi informatici, 
partecipazione alle sedute congiunte dell’Unione su queste materie) 

2. Cultura, istruzione, welfare e pari opportunità (competenze principali: programmazione e 
gestione delle attività culturali del Comune es. teatro, biblioteca, museo, programma eventi; 
rapporti con Unione e partecipazione alle sedute congiunte dell’Unione nelle materie conferite; 
iniziative per le pari opportunità – programmazione interventi sull’edilizia scolastica 
congiuntamente a commissione 3) 

3. Urbanistica, lavori pubblici e tutela ambientale (competenze principali: pianificazione 
urbanistica generale e attuativa, programmazione dei lavori pubblici, pianificazione attività 
estrattive, attuazione del PAES, Protezione civile, rapporti con Unione e partecipazione alle 
sedute congiunte dell’Unione nelle materie conferite) 

4. Attività produttive ed economiche (competenze principali: pianificazione urbanistica di 
settore congiuntamente a commissione 3, iniziative per lo sviluppo del commercio e 
dell’agricoltura, rapporti con Unione e partecipazione alle sedute congiunte dell’Unione nelle 
materie conferite) 

5. Volontariato, sport, turismo e politiche giovanili (competenze principali: promozione e 
marketing territoriale, programmazione dell’edilizia sportiva congiuntamente a commissione 3; 
bandi per contributi e convenzioni con il volontariato, rapporti con Unione e partecipazione 
alle sedute congiunte dell’Unione nelle materie conferite) 

 
RICHIAMATO il proprio decreto del 11/11/2019 prot. n. 12649 con il quale viene definita la 
composizione delle commissioni consiliari; 
 
PRESO ATTO delle dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale della sig.ra Francesca Cassanelli, 
già componente della commissione Volontariato, sport, turismo e politiche giovanili, della sua 
surrogazione con il consigliere Emanuela Grandi e della designazione di quest’ultima quale componente 
della commissione (deliberazione consiliare n. 3/2020); 

 
RITENUTO di provvedere in merito; 

 
DECRETA 

 
la nuova composizione delle Commissioni Consiliari come segue: 
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1. Commissione consiliare Affari generali e finanze 

Componenti: 
Gozzoli Rita (maggioranza) 

Bonaiuti Augusto (maggioranza) 

Carmignano Rosamaria (minoranza) 

2. Commissione consiliare Cultura, istruzione, welfare e pari opportunità 

Componenti: 
Bonaiuti Augusto (maggioranza) 

Varroni Aldina (maggioranza) 

Carmignano Rosamaria (minoranza) 

3. Commissione consiliare Urbanistica, lavori pubblici e tutela ambientale 

Componenti: 
Fichi Emiliano (maggioranza) 

Gozzoli Rita (maggioranza) 

Caroli Germano (minoranza) 

4. Commissione consiliare Attività produttive ed economiche 

Componenti: 
Fichi Emiliano (maggioranza) 

Bergonzini Eleonora (maggioranza) 

Linari Erio (minoranza) 

5. Commissione consiliare Volontariato, sport, turismo e politiche giovanili 

Componenti: 
Varroni Aldina (maggioranza) 

Bergonzini Eleonora (maggioranza) 

Grandi Emanuela (minoranza)  
 

Savignano sul Panaro, 3 febbraio 2020 
 

IL SINDACO 
Enrico Tagliavini 

f.to digitalmente 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. 
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