COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE
(Provincia di Caserta)
Via Municipio ,12.Tel. 0823-503428- FAX 0823/654428

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
CULTURA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale ___________ n° 3 del 28.03.2017

Art: 1 – Nomina
La Commissione Comunale Cultura è nominata dalla Giunta Comunale
Art.2 - Composizione e durata in carica
La Commissione si compone di membri di diritto e membri elettivi
Sono membri di diritto:
•

Sindaco (o suo delegato) che la presiede;

•

Assessore alla Cultura;

•

N° 1 Consigliere Comunale in rappresentanza di ciascun Gruppo consiliare
presente in Consiglio.

Sono membri elettivi:
•

N° 5 componenti individuati dalla Giunta Comunale tra personalità della società
civile.

Potranno,

altresì,

partecipare

alle

sedute

della

Commissione

l'Assessore

alle

manifestazioni culturali, il Segretario Comunale e il Responsabile della Biblioteca.
La Commissione risulta insediata dal momento in cui diviene esecutivo il relativo
provvedimento da parte della Giunta Comunale e resta in carica fino al termine del
mandato amministrativo.
Art. 3 – Convocazione, sedute e numero legale
La Commissione è convocata, di norma, dal Sindaco.
La Commissione può essere convocata, inoltre, su richiesta da parte di ciascun membro,
mediante comunicazione scritta.
La convocazione con il relativo ordine del giorno deve pervenire a tutti i membri della
Commissione almeno 3 (tre) giorni antecedenti alla data fissata per la seduta, secondo le
modalità previste per la convocazione del Consiglio Comunale.
Le sedute della Commissione sono valide quando sono presenti almeno quattro dei suoi
componenti.
La Commissione assume le proprie determinazione a maggioranza assoluta dei votanti, in
caso di parità di voto, il voto del Presidente vale doppio.
I voti sono sempre espressi in forma palese.
Art. 4 – Attribuzioni
La Commissione Cultura è competente ad esprimere proposte e pareri al Consiglio
Comunale per la promozione culturale del Comune di Pignataro Maggiore.

In particolare, assume le seguenti attribuzioni:
•

collaborare con gli Assessorati alla Cultura, all'Istruzione ed ai Rapporti con le
Associazioni

nella

programmazione

delle

attività

culturali

del

Comune,

contribuendo, con specifiche proposte, nella predisposizione dei piani annuali;
•

collaborare all'organizzazione delle manifestazioni e delle iniziative culturali del
Comune e della Biblioteca, assumendone, se del caso, anche le competenze
operative;

•

cooperare con Enti, Gruppi ed Associazioni aventi finalità culturali, ricreative e
sociali;

•

studio e valorizzazione del patrimonio storico, delle identità e delle tradizioni del
territorio di Pignataro Maggiore;

•

ricerche e studi sulla storia di Pignataro Maggiore, anche attraverso consultazione
dell'archivio comunale e degli archivi pubblici e privati;

•

contributo agli indirizzi generali di politica culturale della biblioteca;

•

promozione e realizzazione di rassegne, mostre e corsi (con particolare riferimento
alla musica);

•

sviluppare, integrare e diffondere servizi digitali di fruizione del patrimonio culturale
locale e territoriale;

•

favorire e avviare accordi di partnerhip e di gemellaggio, fondati sulle tradizioni e
sulle culture popolari;

•

promuovere

iniziative

di

orientamento

alle

comunicazioni

sociali

e

di

sensibilizzazione musicale, cinematografica e teatrale;
•

collaborazione con vari Enti culturali, pubblici o provati, operanti sul teriitorio.

Art. 5 – Segretario e verbalizzazione
Le funzioni del segretario della Commissione sono svolte da un componente designato dal
presidente della Commissione.
Ad ogni incontro viene redatto un verbale (in forma sintetica) a cura del segretario della
Commissione.
Il verbale redatto è sottoscritto dai componenti presenti alla seduta.
Art. 6 – Relazione di esperti o responsabili di servizi
Il presidente su richiesta della Commissione può chiedere di invitare, per la discussione di
materie di particolare rilevanza, esperti o soggetti legati a settori della cultura.

Il Presidente può chiamare, altresì, in audizione i responsabili dei servizi per presentare
relazioni o fornire chiarimenti sugli argomenti in discussione.
Art.7 – Rimborso
Nessun rimborso è dovuto ai membri della Commissione e agli esperti chiamati in
audizione, nel corso dei lavori della Commissione stessa.
Art. 8 – Norma finale
Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione da
parte del Consiglio Comunale e la relativa pubblicazione prevista in materia di
regolamento.

