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REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
CULTURA
Allo scopo di favorire lo sviluppo culturale, viene istituita la Commissione Cultura
con sede presso il Municipio di Chieve.
Art 1
La Commissione Cultura si impegna a sostenere e favorire il pieno sviluppo della
personalità dei cittadini ed il progresso civile e culturale. La commissione è
competente ad elaborare proposte ed esprimere pareri su richiesta dell'Assessore alla
Cultura, che comunque non sono né vincolante né obbligatori. Essa opera nei seguenti
settori:
-promozione della cultura del libro e tutte le iniziative ad essa connesse; promozione
di iniziative culturali nell'ambito musicale , teatrale, cinematografico e di ambito
storico-artistico locale, delle tradizioni del territorio, favorendo altresì la conoscenza
di culture diverse
- attività volte alla produzione e alla diffusione della cultura attraverso la realizzazione
di convegni, rassegne, corsi, visite guidate e mostre nel campo di varie manifestazioni
della vita sociale oltre a iniziative relative a conoscenze umanistiche, scientifiche ,
turistiche e della vita sociale;
- collaborazione con vari Enti pubblici e privati operanti sul territorio aventi finalità
culturali, ricreative e sociali;
- iniziative dirette al recupero e alla valorizzazione dei dialetti, della cultura e delle
tradizione del mondo popolare;
-collaborazione con gruppi e associazioni varie presenti in paese.
Art 2
La Commissione Cultura è così costituita:
- Sindaco o Assessore delegato dal sindaco, componente di diritto;
- 10 membri nominati dal Consiglio comunale, 7 per la maggioranza, 3 per la
minoranza;
- possono far parte della commissione, anche consiglieri o membri di altre
commissioni.
Art 3
La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni
dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal
Sindaco.
La commissione nella sua prima seduta, nomina tra i suoi componenti un Presidente
e un Vicepresidente. Il Presidente rappresenta la Commissione e ne coordina l'attività,
il Vicepresidente collabora con il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o
impedimento.
Possono essere eletti a Presidente e Vicepresidente della commissione i Consiglieri
appartenenti a qualsiasi gruppo consiliare.

Art 4
La convocazione della Commissione è fatta dal Presidente con avviso scritto o tramite
l'invio di una mail, indicando l'ordine del giorno.
La commissione si riunisce in seduta ordinaria su invito del Presidente o su richiesta
di almeno un terzo dei suoi membri (3 membri).
Il Presidente su richiesta della commissione può chiedere di invitare, per la
discussione di materie di particolare rilevanza, esperti, singoli cittadini o
rappresentanti di categorie , associazioni o gruppi di volontariato, sia in modo
occasionale che permanente.
Tali rappresentanze assumono facoltà consuntive e di collaborazione con la
Commissione.

Art 5
Di norma, per le sedute della Commissione saranno utilizzati i locali disponibili nella
sede del Comune. Le sedute potranno altresì svolgersi in altre sedi aperte al pubblico
individuate dal presidente.
Durante la riunione della commissione, le decisioni vengono prese a maggioranza
semplice dei membri presenti con voto deliberatorio. Ad ogni incontro viene redatto
un verbale a cura del segretario della Commissione che viene eletto di volta in volta.
Il verbale redatto viene poi sottoscritto dal Presidente.
Art 6
La commissione rimane in carica, di norma, per tutta la durata del mandato
amministrativo e sarà rinnovata all'inizio di ciascun mandato, salvo diverso
provvedimento della Giunta comunale.
I componenti della Commissione che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre
riunioni consecutive, vengono dichiarati decaduti di diritto. La giustificazione
dell'assenza dovrà essere preventivamente comunicata al presidente della
commissione. I commissari decaduti saranno sostituiti entro 30 giorni e nominati
dalla Giunta comunale.

