
 
 
 

COMUNE DI LONGARE 

REGOLAMENTO COMMISSIONE COMUNALE CULTURA E BIBLIOTECA 

(Approvato con deliberazione di C.C. n° 46 del 28 settembre 2020) 

 

 

Art. 1 - Compiti: 

• coordinare e programmare le attività culturali sul territorio; 

• proporre indirizzi, iniziative ed attività che favoriscano la crescita culturale dei cittadini; 

• valutare suggerimenti e proposte provenienti da Rappresentanti di gruppi e associazioni operanti nel territorio; 

• redigere il programma delle attività culturali annuali e gli obiettivi generali della biblioteca comunale, tenuto 

conto della relazione programmatica predisposta dal Bibliotecario e compatibilmente alle risorse di Bilancio; 

• collaborare, in qualità di volontari, alla realizzazione delle attività programmate. 

 

Art. 2 - Composizione: 

La Commissione comunale per la Cultura è composta da tredici membri, eletti dal consiglio comunale, anche esterni 

ad esso, nove componenti sono designati dalla maggioranza e quattro dalla minoranza, tenendo conto delle 

indicazioni fatte dai relativi gruppi di appartenenza (tutti i gruppi consiliari devono essere rappresentati). Se le 

minoranze non avessero proposte da fare, il posto rimarrà vacante. Nella votazione, a scrutinio segreto, ciascun 

componente del consiglio comunale può esprimere nella scheda due preferenze.  

Sono membri di diritto della Commissione, senza diritto di voto, il Sindaco e l'Assessore/gli Assessori competente/i, 

ove non ne facciano già parte. 

In caso di dimissioni o impedimento permanente da parte di uno dei membri elettivi il Consiglio Comunale provvederà 

alla sua sostituzione. 

 

Art. 3 – Convocazione e durata: 

La prima seduta della Commissione è convocata dal Sindaco, o in mancanza dall’Assessore competente, con avviso 

scritto da recapitarsi almeno quarantotto ore prima della riunione. 

La Commissione nella sua prima adunanza procederà, nel proprio seno, all'elezione del Presidente e del Vice 

Presidente. L'elezione del Presidente e quella del Vice Presidente avverrà con separate votazioni a scrutinio segreto. 

Ogni Commissario potrà votare per un solo nominativo. Saranno eletti i Commissari che avranno ottenuto il maggior 

numero di voti e, a parità di voti, sarà eletto il più anziano di età. 

Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un componente designato dal Presidente della 

Commissione 

Di ogni convocazione da parte del Presidente è data notizia al Sindaco e all'Assessore competente. 

La Commissione comunale per la Cultura è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il 

Presidente di sua iniziativa lo ritenga necessario o su richiesta di almeno tre componenti elettivi. 

La convocazione avviene tramite comunicazione scritta almeno quarantotto ore prima della riunione 

 



Art. 4 – Funzionamento e durata: 

Le sedute della Commissione sono valide ai fini deliberativi, quando sono presenti almeno sette componenti degli 

aventi diritto di voto. 

La Commissione comunale per la Cultura si esprime tramite deliberazioni da assumersi con il voto favorevole della 

maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

La Commissione comunale per la Cultura si riunisce presso la sede municipale o in altro luogo individuato dal 

Presidente nell'avviso di convocazione. 

Possono partecipare ai lavori della Commissione comunale per la Cultura anche il Bibliotecario, esperti o altre persone 

di volta in volta invitate. 

Le sedute della Commissione non sono pubbliche salvo diversa disposizione del Presidente. 

Una volta all'anno il Presidente della Commissione comunale per la Cultura relaziona alla Giunta comunale il 

programma e gli obiettivi per il nuovo anno e rendiconta il lavoro svolto durante l'ultimo anno. 

La Commissione comunale per la Cultura rimane in carica quanto il Consiglio Comunale che l'ha eletta. 


