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REGOLAMENTO
DELLA CONSULTA DEI CITTADINI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 16.11.2017

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 5 e dell’art. 40 dello Statuto, l’istituzione, le
finalità le modalità di funzionamento e le forme di sostegno delle consulte di settore.
Art. 2
ISTITUZIONE E FINALITA’
La Giunta Comunale, istituisce le consulte di settore di cui al precedente art. 1. Le Consulte di settore
sono organismi consultivi le cui rappresentanze istituzionali , tecniche ed associative operanti nel
territorio comunale convergono per collaborare nella definizione di progetti e proposte riguardanti
l’ambito specifico di competenza di ciascuna consulta.
Art. 3
COMPOSIZIONE
Ciascuna Consulta è composta da:
• dall’Assessore competente quale referente dell’Amministrazione comunale o da un delegato del
Sindaco con funzioni di presidente;
• dai cittadini delle categorie interessate.
Sulla proposta dei componenti, o su iniziativa del presidente alle riunioni della consulta, possono
essere invitati a partecipare o in maniera continuativa o per singola seduta o anche per la trattazione di
uno specifico argomento tra quelli all’ordine del giorno di una seduta altre rappresentanze istituzionali,
associazioni , cittadini, esperti che siano ritenuti utili all’esame degli argomenti posti all’OdG Alle
riunioni della consulta partecipa, quando lo ritenga opportuno, il Sindaco debitamente informato.
Art. 4
INDIVIDUAZIONE DELLE CONSULTE
Sono istituite le seguenti consulte :
1. Urbanistica
2. Ambiente e sicurezza
3. Cultura e tradizioni
4. Attività sociali e politiche per la famiglia e giovanili
5. Attività produttive
E’ fatta salva comunque la possibilità di istituire ulteriori consulte rappresentative dei settori diversi
rispetto a quelli sopra elencati, che siano ritenuti rilevanti dalla Giunta Comunale.
Art. 5
NOMINA E DURATA
La Giunta provvede alla nomina dei membri delle Consulte.
La Consulta ha carattere permanente ed ha una durata pari al mandato amministrativo della Giunta
Municipale che l’ha costituita.
Nel caso di manifesta incapacità di funzionamento della consulta la Giunta, su proposta dell’assessore
competente, adotta i provvedimenti ritenuti adeguati al superamento delle difficoltà riscontrate.
Art. 6
COMPITI
Nell’ambito dei propri fini istituzionali la consulta può provvedere :
• A formulare proposte da sottoporre all’esame degli organi comunali;
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• Ad esprimere parere sulle materie poste al suo esame dagli organi comunali o delle quali la stessa
consulta abbia chiesto l’esame;
• a collaborare con gli assessorati interessati per definire gli indirizzi di un’organica politica di
valorizzazione delle risorse economiche , culturali ed ambientali ed alla messa in atto di iniziative atte
a migliorare la qualità della vita;
• a sollecitare la partecipazione dei cittadini alla soluzione dei problemi della città;
• a promuovere piani e studi su settori di propria competenza;
• a collaborare alle iniziative necessarie a fare accrescere nei cittadini la conoscenza e la
consapevolezza dei diversi problemi affrontati.
Le attività dei membri della consulta sono svolte a titolo gratuito.
Art. 7
SEDE E STRUTTURA
La consulta ha sede presso la casa comunale o presso la sede delle consulte e per lo svolgimento delle
sue funzioni si avvale della collaborazione degli Uffici di competenza.
Art. 8
RIUNIONI
Le riunioni della consulta con l’indicazione dell’ordine del giorno, sono convocate dal Presidente di
norma almeno cinque giorni dalla data fissata per l’incontro, fatti salvi i casi di urgenza per i quali è
prevista la convocazione immediata.
Alla convocazione delle riunioni si provvede negli stessi termini di cui al comma precedente anche su
motivata proposta di almeno un terzo degli aderenti alla consulta entro cinque giorni dall’acquisizione
della richiesta inviata per conoscenza al Sindaco. Le riunioni sono valide quando è presente la
maggioranza dei membri componenti la consulta. Il Presidente provvede altresì all’individuazione dei
membri da invitare anche su proposta della stessa consulta.
Art. 9
VERBALI E PARERI
Di ogni riunione della consulta viene redatto verbale ad opera del segretario di volta in volta nominato
dai membri della consulta stessa.
I verbali delle riunioni della consulta sono ammessi alla libera consultazione nei modi e nei termini
previsti dal regolamento sulla trasparenza dell’attività amministrativa. I pareri espressi dai componenti
dovranno contenere ove necessario ed espressamente richiesto dal singolo componente la trascrizione
sintetica delle posizioni espresse sull’argomento dai vari componenti la consulta. Tali pareri vanno a
costituire parte integrante della documentazione acquisita agli atti ai quali si riferiscono.
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