
Estratto 

Regolamento generale del Consiglio regionale 

 

Art. 52 

(Commissioni d’inchiesta) 

 

1. La richiesta di istituzione di una commissione d’inchiesta, sottoscritta da almeno un 

terzo dei componenti del Consiglio regionale, è presentata all’Ufficio di presidenza 

del Consiglio.  

2. La richiesta deve essere motivata e deve indicare la materia di interesse regionale, 

l’oggetto specifico e le finalità.  

3. L’Ufficio di presidenza, entro quindici giorni, verificati i requisiti di cui ai commi 1 e 

2, delibera l’istituzione della commissione; la deliberazione istitutiva ne stabilisce la 

composizione numerica, l’oggetto, le finalità, la durata, nonché le risorse umane e 

strumentali assegnate. La composizione numerica è stabilita in modo da garantire la 

presenza nella commissione di almeno un rappresentante per gruppo, fatta salva la 

possibilità, per i gruppi numericamente più consistenti, di chiedere l’assegnazione di 

ulteriori consiglieri, anche al fine di assicurare la presenza di entrambi i generi.  

4. Entro i successivi dieci giorni i gruppi consiliari indicano al Presidente del Consiglio 

i nominativi dei consiglieri designati a fare parte della commissione; in caso di 

inosservanza dei termini da parte di uno o più gruppi vi provvede il Presidente del 

Consiglio.  

5. Nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio, la commissione 

procede, con votazione a scrutinio segreto, all’elezione del proprio ufficio di 

presidenza. È eletto presidente il consigliere indicato dalle minoranze che ottiene la 

maggioranza assoluta dei voti. Il vice presidente e il segretario sono eletti a 

maggioranza dei voti espressi.  



6. Al termine dei lavori la commissione d’inchiesta presenta la relazione conclusiva al 

Consiglio. Sono sempre ammesse relazioni di minoranza. Il Consiglio si esprime 

attraverso appositi ordini del giorno.  

7. Le sedute della commissione non sono pubbliche, salvo diversa decisione della 

commissione stessa.  

8. Sulla pubblicità degli atti della commissione, dopo la conclusione dell’inchiesta, 

dispone il Presidente del Consiglio, sentito il presidente della commissione. Sino ad 

allora gli atti sono riservati ai soli componenti della commissione. 

8 bis. Qualora i lavori della commissione cessino per qualsiasi causa e non si sia 

proceduto ai sensi dei commi 6 e 8, i consiglieri regionali possono accedere agli atti 

della commissione d’inchiesta ai sensi dell’articolo 112, secondo modalità e tempi 

indicati dagli uffici a supporto della commissione. 

 

Art. 26 

(Composizione delle commissioni) 

Omissis 

4. Ogni consigliere regionale fa parte di almeno una commissione o di altro organo 

del Consiglio e può partecipare, con diritto di parola e di proposta, ma senza diritto 

di voto, ai lavori delle altre commissioni, escluse le commissioni d’inchiesta e quelle 

istituite a norma dell’articolo 42, comma 7, nonché le commissioni d’indagine di cui 

all’articolo 71. Non può far parte dell’ufficio di presidenza di più commissioni 

permanenti. 

ART.27 

(Sostituzioni) 

Omissis 



4. Il consigliere che non possa intervenire a una seduta della propria commissione 

può farsi sostituire da un altro consigliere del suo gruppo; della sostituzione è 

data comunicazione scritta, prima dell’inizio della seduta, dal consigliere sostituito o 

dal presidente del gruppo di appartenenza al presidente della commissione, che ne 

informa gli altri componenti all’inizio della seduta. 

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica alle commissioni d’inchiesta, 

a quelle istituite a norma dell’articolo 42, comma. 

Omissis 

 


