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1) COMPITI
Le Commissioni hanno il compito di studiare, approfondire ed istruire gli argomenti che
rientrano nel campo di loro specifica competenza.
Gli argomenti possono essere proposti dai componenti della Commissione, dal Consiglio
Comunale o dalla Giunta Comunale.
Il lavoro delle Commissioni è finalizzato alla presentazione di proposte operative al Consiglio
Comunale, con funzioni esclusivamente consultive, non avendo le stesse potere deliberativo.
Ultimato il lavoro, la Commissione ne illustrerà i risultati alla Giunta o al Consiglio Comunale,
evidenziando pregi e difetti delle eventuali molteplici proposte relative ad ogni singola questione
trattata.
2) COMPOSIZIONE
In generale e fatto salvo quanto previsto dall’art. 6), ogni Commissione, istituita dal Consiglio
Comunale, è composta:
- dall’Assessore competente o da un Consigliere suo delegato che svolge l’attività di
collegamento tra la Commissione e la Giunta Comunale;
- da n. 5 rappresentanti: n. 3 per la maggioranza e n. 2 per la minoranza anche non facenti
parte del Consiglio Comunale;
- da cittadini, designati da Associazioni, Enti promozionali o altro, esistenti sul territorio di
Caronno Varesino, che abbiano attinenza con le questioni in discussione da parte della
Commissione.
Resta facoltà del Presidente di ogni singola Commissione convocare, all’occorrenza, particolari
figure debitamente qualificate in relazione all’argomento trattato.
3) DURATA IN CARICA
Le Commissioni vengono nominate dopo l’elezione del Consiglio Comunale e durano in carica
5 anni. Decadono, comunque, con la fine del mandato del Consiglio Comunale che le ha costituite.
I Commissari che si assentano per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, saranno
considerati decaduti. Alla loro sostituzione dovrà provvedere il Sindaco, su segnalazione dei
Capigruppo Consiliari.
La Commissione può essere sciolta mediante deliberazione motivata del Consiglio Comunale.
4) FUNZIONAMENTO
La Commissione elegge al suo interno un Presidente che svolge prevalentemente la funzione di
coordinare ed organizzare i lavori della stessa Commissione.
Le convocazioni e l’Ordine del Giorno sono comunicate agli interessati mediante qualsiasi
mezzo idoneo a portarle a conoscenza.
Per quanto attiene ai tempi di convocazione, si rimanda a quanto previsto da ogni singolo
regolamento.
5) RAPPORTI CON LA GIUNTA COMUNALE
La Giunta Comunale assume l’impegno politico di passare in Commissione ogni argomento di
particolare interesse collettivo prima di giungere a deliberare sullo stesso.
La Giunta fissa un termine per il pronunciamento della Commissione, trascorso il quale può
procedere autonomamente.

Le conclusioni di ogni studio verranno esposte in Consiglio Comunale dall’Assessore o
consigliere che ne fa la relazione finale del lavoro.
6) LE COMMISSIONI
A – TERRITORIO
E’ composta da:
- n. 5 rappresentanti della maggioranza consiliare;
- n. 2 rappresentanti della minoranza consiliare
B – SCUOLA
Si occupa dei problemi scolastici comunali ed imposta annualmente il Piano per il diritto allo
studio .
E’ composta da:
- L’Assessore competente o da un consigliere suo delegato;
- n. 5 rappresentanti (n. 3 per la maggioranza e n. 2 per la minoranza);
- N. 1 rappresentante del Consiglio di Circolo delle Scuole Elementari;
- N. 1 rappresentante del Consiglio di interclasse delle scuole elementari;
- N. 1 rappresentanti del Consiglio di Istituto della Scuola Media;
- N. 1 rappresentanti della scuola materna.
C – BILANCIO E FINANZE
Si occupa oltre che dei problemi connessi alla gestione economica e finanziaria del Comune,
anche dei problemi fiscali e di politica dei prezzi.
E’ composta da:
- L’Assessore competente o da un Consigliere suo delegato;
- N. 5 rappresentanti (n. 3 per la maggioranza e n. 2 per la minoranza);
- Il Ragioniere Comunale, con funzioni di segretario.
D – SPORT E TEMPO LIBERO
Si occupa dei problemi inerenti all’intervento del Comune nel campo dello sport.
E’ composta da:
- l’Assessore competente o da un consigliere suo delegato;
- n. 5 rappresentanti (n. 3 per la maggioranza e n. 2 per la minoranza);
- n. 1 rappresentante per ogni associazione sportiva operante nel Comune di Caronno
Varesino.
E – STATUTO E REDAZIONE REGOLAMENTI
Si occupa dell’esame delle proposte di modifica allo Statuto ed ai Regolamenti Comunali.
E’ composta da:
- n. 5 rappresentanti (n. 3 per la maggioranza e n. 2 per la minoranza);
- IL Segretario Comunale;
- N. 1 rappresentante dei dipendenti.

F – CONSULTA “BIBLIOTECA”
Si occupa delle questioni inerenti la Biblioteca.
E’ composta da:
- Sindaco o Assessore delegato;
- n. 5 rappresentanti (n. 3 per la maggioranza e n. 2 per le minoranze);
- L’assistente di biblioteca, con funzioni di segretario.
G – COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
E’ composta da 3 membri individuati fra:
- Architetti;
- Ingegneri;
- Geologi;
- Agronomi
Aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.
H – COMMISSIONE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
E’ composta da:
- Sindaco o suo delegato;
- Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato;
- Medico incaricato dall’A.S.L.;
- Responsabile Ufficio Tecnico o suo delegato;
- Comandante Vigili del Fuoco o delegato;
- Esperto di elettrotecnica;
- Dipendente Comunale con Funzioni di Segretario.
7 – DISPOSIZIONI FINALI
Ogni eventuale disposizione inerente la composizione delle suddette Commissioni, disposta da
precedente Regolamento comunale, è da intendersi abrogata ed integralmente sostituita dal
precedente articolo, dal momento dell’entrata in vigore delle presenti modifiche regolamentari.

