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ART. 1 
 

Il Consiglio comunale di Offanengo ha deliberato nella seduta del 26.9.2000 
con atto n. 36 l’istituzione di una Commissione sulla viabilità, di elezione 
consiliare, con funzione propositiva e consultiva, ai sensi dell’art. 19 dello 
Statuto Comunale. 

ART. 2 
 
La Commissione è costituita dal Sindaco  (o da un suo delegato) che la 
preside, da un Tecnico Comunale, da un componente dell’Ufficio Vigilanza, 
da un esperto di viabilità, da n. 8 membri elettivi dei quali n. 5 designati dalla 
maggioranza consiliare e n. 3 dalla minoranza. 
In caso di assenza di minoranze consiliari, la maggioranza,  potrà procedere 
alla nomina dei componenti sino al numero massimo previsto per la 
composizione della commissione. 
La Commissione decade con il Consiglio Comunale che l’ha eletta, ma 
rimane in carica fino alla nomina della nuova Commissione. 
 

ART. 3 
 
Le sedute della Commissione sono valide quando vi è la maggioranza dei 
componenti. 
Le decisioni della Commissione sono valide allorché vengano adottate dalla 
maggioranza dei voti dei commissari presenti espressi a scrutinio palese. 
La Commissione può essere convocata su iniziativa del Presidente, del 
Consiglio Comunale, della Giunta Comunale, del Sindaco o di almeno 1/3 dei 
membri della stessa. 
Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l’ordine del giorno e 
preside la relativa adunanza. 
Il Segretario della Commissione sarà il Segretario Comunale o un dipendente 
delegato dallo stesso. 
 

ART. 4 
 
La Commissione ha, in un primo tempo, il compito di formulare una proposta 
organica in ordine al miglioramento della viabilità e della circolazione stradale 
nel territorio comunale. 
Esaurita tale attività, il compito della Commissione sarà quello di analizzare le 
singole problematiche di carattere viabilistico che emergeranno sul territorio 
comunale 
 
 


