COMUNE DI CARIGNANO

REGOLAMENTO
COMMISSIONE CONSULTIVA
SULLE CRITICITA’ SOCIALI

Delibera CC n. 26 del 13.06.2022

Articolo 1
E’ costituita presso il Comune di Carignano la Commissione consultiva sulle criticità sociali con funzioni e
compiti di osservazione e analisi in tema di disagio sociale ed economico e dei bisogni dell’individuo e
della famiglia (con particolare riguardo all’infanzia, alla terza età), così come regolati e disciplinati dal
presente regolamento.

Articolo 2
La Commissione è composta da:
−
−
−
−

Sindaco (con funzioni di Presidente)
Assessore alle Politiche Sociali (con funzioni di Presidente in caso di assenza del Sindaco)
un componente designato dalla maggioranza membro del Consiglio Comunale
un componente designato dalla minoranza membro del Consiglio Comunale (un componente per
ogni parte politica espressione di minoranza rappresentata in Consiglio Comunale).

L’espletamento delle funzioni si intende a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese documentate,
preventivamente autorizzate dal Sindaco o dall’Assessore di riferimento, con idoneo impegno a bilancio.

Articolo 3
La Commissione è nominata con atto del Sindaco e dura in carica fino come l’organo che l’ha nominata.
Venuta a scadenza, qualora non si sia proceduto al suo rinnovo, continua ad operare fino al giorno di nomina
della nuova. Alla seduta potranno essere invitati soggetti esterni in relazione alle problematiche oggetto di
discussione. Quando ciò sia ritenuto necessario, inoltre, la Commissione potrà invitare ad illustrare specifici
argomenti un funzionario del Comune di Carignano o del CISA 31.

Articolo 4
La Commissione ha funzioni consultive in merito alle problematiche sociali di interesse generale del
Comune di Carignano, sottoposte dall’Amministrazione. Essa esprime pareri non vincolanti per
l’Amministrazione comunale.

Articolo 5
La Commissione è convocata dal Presidente una volta all’anno. Altre sedute potranno essere convocate per
affrontare problemi di particolare urgenza e/ o su richiesta anche solo di un componente della Commissione.
La convocazione è disposta con invito scritto (tramite posta elettronica certificata o semplice, nel caso in cui
il componente non disponga di PEC). Le relative sedute non sono pubbliche.

Articolo 6
Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza semplice dei componenti, contando anche il
Presidente. I componenti che non partecipano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono
dichiarati decaduti e devono essere sostituiti dai gruppi di appartenenza. I componenti sono tenuti al segreto
d’ufficio per i problemi discussi in Commissione.

Articolo 7
Qualora lo ritenga necessario il Presidente, verrà redatto verbale della riunione da parte di uno dei
componenti della stessa, con funzioni di segretario. Esso è sottoscritto da tutti i presenti alla riunione cui si
riferisce.

