
 
 

Art. 1 – Allo scopo di garantire un adeguamento livello di funzionalità democratica, di consentire 
una corretta partecipazione intorno ad un tema di rilevante importanza, viene costituita la 
Commissione “Politiche Socio-Culturali e Biblioteca”. 

 

Art. 2 – La Commissione ha carattere consultivo ed esprime pareri e suggerimenti in merito al 
problema di competenza. Suggerisce al Consiglio Comunale le iniziative da intraprendere e si 
occupa dei seguenti compiti: 
- assistenza alle persone anziane, agli invalidi e ai portatori di handicap 
- assistenza e affidi di minori 
- canone sociale e integrazione 
- piano ai servizi sociali e bilancio di previsione annuale 
- politiche Giovanili 
- politiche per l’infanzia 
- programma della scuola e cultura formulato dal Comune di Sedrina 
- verifica sull’attuazione e sull’applicazione del regolamento 
- collegamento con l’utenza, in particolar modo con le scuole locali e gli organi collegiali per 

l’esame delle proposte relative al piano per il diritto allo studio, nonché collegamento con le 
forze sociali e culturali, gruppo ed Enti presenti sul territorio comunale 

- proporre l'organizzazione di incontri, dibattiti, corsi, mostre ed altre manifestazioni rivolte sia 
agli adulti che ai ragazzi, l'adesione ad iniziative finalizzate alla promozione culturale della 
comunità, nonché a favorire occasioni di aggregazione. 

 

Art. 3 - La Commissione è composta da sedici membri: 
- dieci membri espressione della maggioranza, tra cui il Presidente, direttamente nominato dal 

Sindaco 
- sei membri espressione della minoranza 

 

Art. 4 – I membri della Commissione, nominati dalla Giunta Comunale, decadono 
contestualmente con il Consiglio Comunale in carica. L’Assenza ingiustificata per più di tre volte 
comporta la decadenza e surroga degli stessi. 

 
Art. 5 - Il Presidente della Commissione convoca e presiede le riunioni della stessa, tiene i 
rapporti con l’Amministrazione Comunale alla quale comunica, entro otto giorni dalla riunione, le 
indicazioni e le proposte; fissa l’ordine del giorno delle riunioni, designa un vicepresidente che 
ne farà le veci e nomina il segretario che dovrà redigere il verbale delle riunioni, debitamente 
compilato e sottoscritto dai partecipanti. 

 

Art. 6 - La commissione si riunisce su convocazione del Presidente, mediante avviso recapitato 
cinque giorni prima della seduta, o su richieste dei 2/3 dei componenti della commissione. Le 
sedute sono valide quando risultano presenti la metà più uno dei componenti della stessa. Non 
sono ammesse deleghe. 

 

Art. 7 – È facoltà della commissione invitare i rappresentanti delle associazioni operanti a livello 
comunale. 

 

Art. 8 - Il presente regolamento potrà essere variato, su proposta della commissione unanime, 
dal Consiglio Comunale.  

 
REGOLAMENTO COMUNALE 

PER LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO 
DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA 

 

“ POLITICHE SOCIO-CULTURALI e 
BIBLIOTECA” 


