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Art. 1 – ISTITUZIONE 

 

L’Amministrazione Comunale di Valmorea istituisce la Commissione Cultura quale spazio 

permanente di incontro, di confronto e di organizzazione su servizi e attività culturali del territorio. 

 

 

Art. 2 - FINALITA’ E COMPITI 

 

La Commissione Cultura si impegna a sostenere e promuovere il progresso civile, sociale e culturale 

degli individui e della collettività. Essa opera quale organo consultivo a supporto dell’attività 

dell'Amministrazione Comunale esprimendo pareri e coordinando le iniziative promosse sul 

territorio. 

La Commissione ha le seguenti finalità: 

● Individuare le linee generali di intervento nel settore Cultura 

● Individuare le attività culturali da organizzare sul territorio di Valmorea 

● Promuovere e diffondere tutti gli eventi culturali che favoriscano la crescita culturale, 

umana e civile del cittadino 

● Collaborare con la biblioteca per realizzare attività culturali volte alla promozione del libro, 

della lettura e della diffusione della conoscenza, per tutte le fasce di età, con particolare 

riguardo al dialogo interculturale 

● Promuovere la cultura presso le scuole, le organizzazioni del territorio e i luoghi di 

aggregazione 

● Favorire il dialogo e la collaborazione tra istituzioni pubbliche, associazioni di cittadini ed 

enti privati 

● Favorire la collaborazione con i Comuni contermini 

 

Art. 3 - COMPOSIZIONE 

 

La Commissione Cultura è composta da 7 membri:  

- è membro di diritto il Sindaco o Assessore o Consigliere delegato dal Sindaco 



- n. 6 membri nominati dalla Giunta su indicazione dei capigruppo consigliari; i gruppi di 

minoranza devono essere rappresentati all’interno della commissione in proporzione al 

numero di consiglieri presenti nel consiglio comunale. 

I membri della Commissione sono dichiarati decaduti con delibera di Giunta in seguito a dimissioni 

volontarie indirizzate alla Giunta Comunale o in caso di tre assenze consecutive non giustificate. 

I membri decaduti sono surrogati dalla Giunta Comunale entro un mese da un altro membro 

indicato dal gruppo consigliare di riferimento.  

Su invito del Presidente, ai lavori della Commissione Cultura possono partecipare altri soggetti 

all’uopo invitati (ad esempio: bibliotecari, insegnanti, amministratori, consulenti, esperti, 

rappresentanti di associazioni ecc.). 

 

 

Art. 4 - FUNZIONAMENTO 

 

Nella prima seduta la Commissione Cultura elegge tra i suoi membri un Presidente e un 

Vicepresidente, entrambi restano in carica per la durata del mandato amministrativo.  

Il Presidente coordina l’attività della commissione. Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo 

sostituisce, in caso di assenza o impedimento. 

Il Presidente nomina un Segretario tra i membri della Commissione. Ad ogni incontro viene redatto 

un verbale a cura del segretario della Commissione e sottoscritto dal Presidente. Il verbale redatto 

è letto ai membri della Commissione nella seduta successiva. 

La Commissione è convocata dal Presidente almeno due volte l’anno. Può inoltre essere convocata 

su richiesta scritta da parte dei due quinti dei membri della commissione 

Ogni riunione della Commissione è valida se è presente la metà più uno dei membri. 

Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei membri presenti. 

La Commissione rimane in carica, per tutta la durata del mandato amministrativo e comunque fino 

alla nomina della nuova commissione. 

Nessun rimborso o compenso è dovuto ai membri della Commissione e agli esperti chiamati in 

audizione nel corso dei lavori della Commissione stessa. 

La Commissione Cultura ha sede presso Il Municipio di Valmorea. 


