COMUNE DI POVOLETTO
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE ALLE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE

Art. 1 – Oggetto
Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della “Commissione alle attività
culturali e ricreative” del Comune di Povoletto, quale organismo di proposta e di
consultazione per le materie culturali e ricreative.

Art. 2 – Indicazioni generali, finalità e competenze della Commissione
La Commissione alle attività culturali e ricreative è un organo consultivo e propositivo
dell'Amministrazione comunale per le attività culturali e ricreative del Comune di Povoletto.
La Commissione:
A) ha funzione consultiva e di supporto nei confronti dell'Assessorato alla Cultura, fermo
restando che le proposte e i pareri eventualmente espressi dalla Commissione non hanno
valore vincolante per l'Amministrazione comunale;
B) ha facoltà di proporre l'organizzazione di eventi, manifestazioni culturali e ricreative nel
Comune di Povoletto, sottoponendo tali proposte all'Assessore di riferimento per
valutarne la fattibilità e la copertura finanziaria;
C) ha facoltà di promuovere iniziative nel campo della cultura e dello svago, con l'intento di
valorizzare gli aspetti storici, culturali e ambientali del Comune di Povoletto, della Regione,
del territorio nazionale ed internazionale;
D) supporta l'Assessorato alla Cultura nell'organizzazione delle attività culturali da
svolgersi all'interno dell'Auditorium comunale, sia in termini di raccolta e filtro delle
proposte per gli eventi da svolgersi, sia in termini di supporto nelle fasi di realizzazione
delle manifestazioni;
E) assorbe le funzioni della commissione biblioteca, alla luce delle novità legislative
regionali in materia di beni culturali e tenuto conto della regolamentazione del Sistema
bibliotecario di Udine e dell'hinterland udinese, del quale fa parte la biblioteca comunale;
F) ha funzione di supporto alla promozione delle iniziative culturali promosse
dall'Amministrazione comunale.

Art. 3 – Composizione della Commissione
La Commissione è composta da un minimo di 7 a un massimo di 11 membri, anche
esterni, nominati dalla Giunta Comunale in accordo con la minoranza comunale.
Il Presidente, Vicepresidente e Segretario vengono eletti tra i membri della Commissione e
dai membri stessi con votazione segreta, a maggioranza assoluta di questa.
La Commissione, in caso di problematiche particolari che necessitino di approfondimenti o
di lavoro protratto nel tempo, avrà la possibilità di suddividersi in gruppi di lavoro, che in

ogni caso dovranno relazionare all'intera Commissione del lavoro svolto.

Art. 4 – Competenze del Presidente
Il Presidente ha la funzione di portavoce della Commissione nei confronti
dell'Amministrazione e mantiene i rapporti e i collegamenti con la Giunta Comunale e con
l'Assessore di riferimento.
Il Presidente ha il ruolo di convocare le sedute della Commissione ed elencare l'ordine del
giorno per ognuna di esse.

Art. 5 – Competenze del Vicepresidente
Il Vicepresidente, in assenza del Presidente, ne assume il ruolo sostituendolo nella
rappresentanza e nella funzione di portavoce della Commissione.

Art. 6 – Competenze del Segretario e atti della Commissione
Il Segretario deve redigere il verbale relativo ad ogni riunione della Commissione, che
elenca i punti di cui si è discusso e ciò che ne è emerso.
Il verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e approvato dalla Commissione
stessa.

Art. 7 – Nomina e durata della Commissione
La nomina avverrà dopo aver sentito il parere dei Capigruppo Consiliari, anche di
minoranza.
La durata della Commissione coincide con la durata del mandato dell'Amministrazione che
nomina la suddetta.
I membri che, senza giustificati motivi, siano stati assenti per tre sedute consecutive
saranno dichiarati decaduti dalla carica.
I membri possono rassegnare le proprie dimissioni dandone comunicazione scritta al
Sindaco.

Art. 8 – Sede
La sede della Commissione è il Municipio del Comune di Povoletto, presso il quale devono
essere tenute le riunioni.

Art 9 – Convocazione della Commissione, validità, pubblicità delle sedute
Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente o dal Vicepresidente, il quale
è tenuto a comunicare la data e l'ordine del giorno con almeno una settimana di preavviso.
Nel caso di urgenza, tale comunicazione può avvenire con preavviso inferiore.

La Commissione è obbligatoriamente convocata ogni sei mesi.
Ogni seduta della Commissione è valida se vi partecipano almeno metà della
Commissione più uno e le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti favorevoli sui
contrari.
Alle riunioni partecipano liberamente il Sindaco e l'Assessore di riferimento, senza diritto di
voto.
La partecipazione alle sedute della Commissione e l'eventuale attività di supporto
all'organizzazione degli eventi non comportano alcun compenso per i membri della
Commissione.

