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ART. 1 

FINALITA’ DEL REGOLAMENTO 
1. Il Comune valorizza le libere forme associative e di partecipazione dei cittadini alle 

attività amministrative che si svolgono nella comunità locale. 
2. In attuazione dell’art. 84 del vigente Statuto Comunale, le norme del presente 

Regolamento disciplinano l’istituzione, la composizione, le modalità di formazione, 
le materie di competenza, la durata ed il funzionamento delle consulte comunali. 

 
ART. 2 

FUNZIONI E COMPITI  
1. Le consulte comunali sono organi permanenti di promozione della partecipazione 

dei cittadini e delle loro libere forme associative alla vita politico-amministrativa del 
Comune. Hanno carattere consultivo e propositivo nell’ambito di materie loro 
assegnate. 

2. I compiti delle Consulte sono di ricerca, studio, proposta e formulazione di pareri 
non vincolanti nei confronti degli organi istituzionali del Comune. In particolare: 

        a)  Esprimono pareri e/o predispongono relazioni, su propria iniziativa o sulle 
proposte loro sottoposte dal Consiglio Comunale, dal Sindaco e/o dalla Giunta 
Municipale; 
        b) Effettuano studi su problematiche di interesse specifico relativamente al 
proprio ambito di competenza; 
        c)  Formulano proposte e/o osservazioni alle quali i competenti organi danno 
risposta motivata, in sede del comitato di coordinamento della consulta comunale, 
entro il termine di 60 (sessanta) giorni; 
        d)  Promuovono incontri e dibattiti finalizzati al raggiungimento di una maggiore 
informazione e partecipazione dei cittadini e degli enti interessati al fine di individuare 
soluzioni alle problematiche di proprio interesse; 
        e)  Promuovono incontri con rappresentanti di altri Comuni, della Provincia, della 
Regione e di altri enti e/o associazioni, quando la valenza delle problematiche di 
propria competenza non sia circoscritta esclusivamente al territorio comunale. 
 

ART. 3 
ISTITUZIONE E COSTITUZIONE 

1. Con l’adozione del presente Regolamento sono istituite le seguenti consulte 
comunali: 

• Dei giovani; 

• Dello Sport; 

• Degli anziani; 

• Degli operatori economici e liberi professionisti; 

• Cultura e Turismo. 
2. Le consulte comunali sono costituite con provvedimento del Sindaco sulla base 

delle richieste di adesione da parte dei cittadini e dei rappresentanti delle 
associazioni e/o delle organizzazioni di categoria operanti nei settori di rispettiva 
competenza. 

3. La costituzione delle consulte avviene entro centoventi giorni dalla proclamazione di 
elezione del Consiglio Comunale a seguito di apposito bando comunale  
opportunamente divulgato nell’ambito della cittadinanza con ogni mezzo atto ad 
assicurarne la conoscenza al fine di garantirne la massima diffusione. 

 
 



 
ART. 4 

COMPOSIZIONE 
1. Sono organi delle consulte comunali: 

• Il Presidente; 

• L’Assemblea; 

• Il Comitato di coordinamento; 

• Il Coordinatore della consulta; 

• Il Vice-Coordinatore della consulta; 

• Il Segretario; 

• Le commissioni tematiche di lavoro. 
 

 
ART. 5 

Il PRESIDENTE 
1. Il Presidente delle consulte è il Sindaco o un suo delegato. Qualora lo stesso risulti 

assente o impedito, la delega deve essere affidata prioritariamente all’Assessore di 
competenza nelle materie della consulta. 

2. Il Sindaco, presiede le sedute dell’assemblea e qualora ne rilevi la necessità o 
l’opportunità, convoca le riunioni delle stesse, non prendendo comunque parte alle 
votazioni e garantisce  la pluralità dei partecipanti. 

 
 
 

ART. 6 
L’ASSEMBLEA 

1. L’assemblea è costituita da coloro che, svolgendo attività nell’ambito comunale, nel 
campo di interesse specifico della Consulta, intendano prestare la propria 
collaborazione ed il proprio apporto ai lavori inerenti la stessa. 

2. Per l’adesione  all’assemblea della Consulta è richiesta la maggiore età ad eccezione 
della consulta dei giovani a cui si può aderire con una età compresa tra i quattordici 
ed i ventotto anni . 

3. Coloro che intendono far parte delle Consulte, presentano apposita richiesta di 
partecipazione indirizzata al Sindaco utilizzando modelli prestampati predisposti dagli 
uffici. 

4. Non possono far parte delle Consulte comunali gli organi istituzionali del Comune. 
5. L’Assemblea ha il compito di stabilire ed individuare le linee programmatiche inerenti 

le attività e/o le consultazioni da sottoporre agli organi istituzionali dell’ente. 
6. Al fine di garantire la più ampia partecipazione alla vita politico-amministrativa del 

Comune, l’assemblea si riunisce almeno due volte l’anno, con scadenza semestrale. 
7. Ogni componente dell’Assemblea prende parte alle discussioni ed alle eventuali 

votazioni inerenti le proposte e/o iniziative da sottoporre all’Amministrazione 
comunale nonché a quelle relative all’elezione degli organi interni alla stessa. 

 
 
 
 
 
 
 

 



ART. 7 
IL COMITATO DI COORDINAMENTO 

1. Il Comitato di coordinamento rappresenta l’organo esecutivo della consulta. 
2. Ha facoltà di: 

a. Deliberare l’approvazione di tutti gli interventi da attuare e di tutte le 
proposte da formulare; 

b. Sviluppare le linee di indirizzo fissate dall’Assemblea; 
c. Eleggere nel proprio seno il Coordinatore ed il Vice-Coordinatore della 

Consulta; 
d. Proporre l’eventuale istituzione, all’interno dell’Assemblea, di 

commissioni tematiche di lavoro stabilendone le relative materie di 
competenza ed il numero di componenti che ne fanno parte; 

e. Attribuire a ciascun componente del comitato stesso la responsabilità 
di un determinato settore di attività; 

3. Le delibere adottate vengono approvate a maggioranza semplice; 
4. Il Comitato di coordinamento, i cui componenti non possono essere di numero 

inferiore a tre,  viene eletto nel numero del 10% dei componenti facenti parte 
dell’Assemblea. 

5. L’elezione avviene in un’unica votazione con voto limitato a uno. 
6. Risultano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di preferenze 

individuali e che godono dei diritti civili e politici. 
7. In caso di parità di voto, viene considerata la minor età anagrafica. 
8. Il Comitato esecutivo resta in carica due anni. 
9. Il mandato di ogni componente del Comitato può terminare anticipatamente a causa 

di dimissioni volontarie oppure a causa di esclusione motivata ratificata dalla 
maggioranza assoluta dell’Assemblea. 

10. Motivo di esclusione motivata è l’assenza ingiustificata a più di tre riunioni 
consecutive. 

11. Al componente dimesso o decaduto subentra il primo dei non eletti. 
12. Nell’esercizio delle proprie funzioni, i componenti del Comitato di Coordinamento, 

possono ottenere dagli uffici dell’Ente, dati, informazioni, visione e copia degli atti di 
interesse, con i limiti e le modalità fissati dalle vigenti disposizioni in materia. 

 
 
 

ART.  8 
IL COORDINATORE DELLA CONSULTA 

1. Il Coordinatore della Consulta viene eletto, durante la prima seduta utile del 
Comitato di Coordinamento, a scrutinio segreto. Per la seduta di elezione del 
Coordinatore è richiesto il quorum dei 2/3 degli aventi diritto. Risulta eletto il 
componente che ottiene la maggioranza dei voti tra i presenti. In caso di parità di 
voti tra due o più componenti, risulta eletto colui che ha la minore età anagrafica. 

2. Il Coordinatore della Consulta ha funzioni di rappresentanza della consulta sia nei 
confronti dell’Amministrazione comunale, sia nei confronti di tutti i soggetti esterni 
con cui la Consulta collabora e/o intrattiene rapporti, coadiuva il Presidente nella 
conduzione dei lavori dell’Assemblea e del Comitato di coordinamento.  

3. Nelle deliberazioni, sia dell’Assemblea che del Comitato di coordinamento, in caso 
di ex aequo, il voto del Coordinatore vale doppio. 

4. Ha il compito di nominare discrezionalmente il Segretario della Consulta. 

  
 



ART.  9 
IL VICE - COORDINATORE DELLA CONSULTA 

1. Il vice Coordinatore è un organo eletto dal Comitato di Coordinamento, anch’esso 
nella prima seduta utile del Comitato stesso. 

2. La sua elezione avviene a scrutinio segreto successivamente all’elezione del 
Coordinatore. 

3. Ha il compito di sostituire il Coordinatore in caso di assenza o impedimento di 
quest’ultimo.  

4. Nel caso in cui il Coordinatore decade, o a causa di dimissioni volontarie o per 
esclusione motivata ratificata dalla maggioranza assoluta del Comitato di 
Coordinamento, subentra alla carica di Coordinatore vicario fino alla nuova elezione 
dello stesso che sarà tenuta  nel corso della prima seduta utile del Comitato. 

 
ART.  10 

IL SEGRETARIO 
1. Il Segretario è un organo non elettivo. Viene designato durante la prima seduta utile 

del Comitato di coordinamento, tra i componenti del Comitato stesso. 
2. Ha il compito di redigere il verbale riportante le presenze ed i contenuti discussi, sia 

durante le riunioni dell’Assemblea che durante le sedute del Comitato di 
coordinamento. 

3. In caso di assenza del Segretario, il Coordinatore  provvede a nominarne un altro, 
limitatamente alla durata della riunione in atto. 

4. I verbali redatti delle riunioni, vengono introitati al protocollo dell’ente entro 15 giorni  
e depositati presso la segreteria dell’Ente. 

 
ART.  11 

LE  COMMISSIONI  TEMATICHE  DI  LAVORO 
1. I lavori delle Consulte si possono articolare in Commissioni tematiche di lavoro. 
2.  Le Commissioni tematiche hanno il compito di sviluppare progetti ed iniziative su 

temi specifici che la Consulta si prefigge di espletare. 
3. Per snellire tutte le procedure burocratiche, le commissioni possono riunirsi in sedi 

ed orari diversi a seconda delle esigenze di lavoro senza modalità specifiche di 
convocazione. 

4. Le Commissioni sono composte dal Coordinatore della Consulta o da un 
componente del comitato di coordinamento che ne presiede e ne coordina i lavori e 
da un numero variabile di  componenti dell’Assemblea che desiderano farne parte. 

 
ART.  12 

DURATA DELLE CONSULTE 
1. Le Consulte, essendo organo consultivo e propositivo dell’Amministrazione 

comunale, durano in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale. 
2. In caso di scioglimento anticipato dello stesso, le Consulte restano operative fino 

all’insediamento del nuovo Consiglio  Comunale. 
 
 

ART.  13 
CONVOCAZIONI 

1. L’assemblea delle Consulte è convocata dal Presidente, quando lo ritenga 
necessario per comunicazioni inerenti il settore di competenza della Consulta, o dal 
Coordinatore della Consulta, comunque  con la periodicità di cui all’art. 6 comma 6. 



2. Può essere convocata straordinariamente su richiesta formulata da un numero non 
inferiore ad  un  terzo dei facenti parte l’assemblea. 

3. L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno della seduta, è comunicato 
per iscritto ai componenti, almeno sette giorni prima della riunione e 
contestualmente  affisso all’albo pretorio dell’Ente. 

4. Onde assicurare alle Consulte il carattere di agile strumento di consultazione, la 
convocazione per iscritto ai componenti può non essere inviata, qualora il 
componente dell’Assemblea, nel momento della richiesta di adesione alla Consulta, 
abbia rilasciato ulteriori modalità di recapito, quali ad esempio recapiti telefonici o 
indirizzo e-mail personale, attraverso i quali si possa contattare lo stesso, per 
qualunque comunicazione o convocazione. 

5. Alle riunioni dell’Assemblea delle Consulte, possono essere invitate persone che 
per la carica ricoperta o per la particolare competenza professionale, siano in grado 
di apportare alla  materia oggetto della discussione  un contributo qualificato. 

6. Le sedute delle riunioni dell’Assemblea sono pubbliche. Il pubblico, però, non può 
prendere parte né alla discussione, né tanto meno alle eventuali votazioni. 

7. Le sedute dell’Assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza 
della maggioranza dei componenti; qualora la seduta non raggiunga il quorum di cui 
sopra, la stessa viene convocata in seconda convocazione, un’ora dopo la prima, 
ed è valida qualunque sia il numero dei partecipanti. 

8. Il Comitato di Coordinamento, è convocato dal Presidente o dal Coordinatore della 
Consulta; può altresì essere convocato su richiesta di almeno due terzi dei 
componenti del Comitato di Coordinamento stesso. 

9. Alle riunioni del comitato di Coordinamento si applicano le disposizioni di cui ai 
precedenti commi  3, 4, 5 e 7.   

. 
ART.  14 

SEDE E MEZZI DELLE CONSULTE 
 

1. Il Comune, nei limiti della proprie disponibilità,  mette a disposizione delle Consulte 
una sede ove riunire le rispettive assemblee. 

2. Le spese inerenti l’informazione e la pubblicizzazione delle consulte  sono a carico 
dell’Amministrazione comunale, che provvede di volta in volta, con appositi atti. 

 
ART.  15 

ENTRATA IN VIGORE 
1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività dell’atto deliberativo 

di approvazione. 
 

ART.  16 
ABROGAZIONE DI NORME 

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le 
altre disposizioni comunali con esso incompatibili. 

 
 

ART.  17 
NORME TRANSITORIE 

1. Per la costituzione delle Consulte, durante il presente mandato, i termini di cui 
all’art.3 sono ridotti a 90 (novanta) giorni dalla data di esecutività del presente 
regolamento. 


