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Regolamento per il funzionamento delle Consulte comunali
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CAPO I - NORME GENERALI
Art.1. CONTENUTO

E FINALITÀ

1. Il presente regolamento contiene le norme e le modalità per la costituzione, la composizione ed
il funzionamento delle Consulte comunali.
2. Le Consulte sono strumento di collegamento diretto tra la società civile organizzata e gli organi
di governo locale.
3. Esse dovranno concretizzare la rappresentanza di tutti quegli organismi e quelle persone che,
localmente, hanno una approfondita conoscenza in determinati campi di attività, al fine di integrare
ed arricchire le proposte degli organi amministrativi del Comune con l’apporto di competenze
specifiche.

CAPO II - ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE

Art.2. ISTITUZIONE

E COMPITI

1. Sono istituite n. 3 Consulte comunali con compiti di studio, di ricerca, di documentazione e di proposta
nelle seguenti materie:
a) cultura – turismo - sport – volontariato - pace e integrazione tra i popoli;
b) pianificazione territoriale – traffico e viabilità – ambiente – lavori pubblici;
c) sviluppo economico - lavoro - politiche a favore dei giovani.
Art.3. COMPOSIZIONE
1. Le consulte comunali sono composte da n. 14 membri di specifica competenza nelle materie indicate
nell’art. 2 di cui almeno 1 in rappresentanza dei cittadini stranieri non in possesso della cittadinanza
europea, designati dalle comunità operanti nel territorio comunale di Assisi ed eletti dal Consiglio
Comunale a maggioranza.
2. Alle riunioni delle Consulte interviene il Sindaco e/o l’Assessore delegato nelle materie trattate.
Art.4. NOMINA
1. Alla nomina dei 14 componenti

provvede il Consiglio Comunale a maggioranza di voti

con

modalità di votazione che garantisca la presenza di almeno tre membri designati dalla minoranza.
2. I membri hanno l’obbligo di prendere parte ai lavori delle Consulte comunali di cui fanno parte. Tre
assenze consecutive ingiustificate comportano la decadenza dalla carica di membro delle
Consulte. Il Presidente della Consulta avvia il procedimento della dichiarazione della decadenza
dandone avviso all’interessato, il quale può rappresentare le proprie ragioni entro 15 giorni. La
sostituzione verrà presa in esame dal Consiglio Comunale nella prima seduta utile;
3. la seduta è valida in II° convocazione, da tenersi trenta minuti dopo l’ora stabilita per la I°
convocazione con la presenza di almeno n.5 membri designati.
Art.5. DURATA
1. Le Consulte restano in carica sino allo scioglimento del Consiglio Comunale che le ha elette.

CAPO III - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
Art.6. PRESIDENTE
1. Il Presidente della Consulta, eletto nel proprio seno a maggioranza di voti, ha il compito di:
- convocare e coordinare i lavori della Consulta;

- comunicare ai competenti organi gli esiti del lavoro della Consulta;
- portare a conoscenza della cittadinanza le attività della Consulta.

Art.7. DIRITTO

DI ACCESSO

1. Al Presidente della Consulta sono riconosciuti, ai soli fini dell’espletamento del mandato, gli stessi diritti di
accesso agli atti ed agli uffici spettanti ai Consiglieri Comunali.
Art.8. MEZZI
1. L’Amministrazione Comunale mette a disposizione delle Consulte:
a)

il personale di supporto necessario all’effettivo sviluppo dell’attività;

b)

i locali per lo svolgimento dell’attività.

2. I costi per il funzionamento delle Consulte sono a carico del Bilancio dell’Ente.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Comune designato dal Sindaco, che assiste
alle riunioni delle Consulte e ne redige il verbale.
Art.9. VOTAZIONE
1. Le Consulte approvano i documenti e le proposte con l’intervento della metà più uno dei componenti in
carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Il voto è sempre palese.
Art.10. ASSEMBLEA

DELLE ASSOCIAZIONI

1. È fatto obbligo a ciascuna Consulta di convocare periodicamente l’assemblea delle associazioni
iscritte all’albo di cui al successivo art. 12.
2. L’assemblea dovrà essere convocata almeno una volta ogni sei mesi e, comunque, ogniqualvolta
richiesto dall’Amministrazione comunale.
3. Più Consulte possono decidere di riunirsi tra loro quando debbono trattare argomenti di comune
interesse.

CAPO IV - RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE
Art.11. RISULTANZE

E PROPOSTE

1. Tutte le risultanze degli studi e delle ricerche delle Consulte debbono essere trasmesse al Sindaco per
il successivo inoltro agli organi ed uffici dell’Amministrazione Comunale competenti.

2. Su tutte le proposte di provvedimenti l’organo competente ad emanare l’atto ha l’obbligo di
rispondere entro 60 giorni. In caso di esito negativo lo stesso organo ha il dovere di dare conto
delle ragioni per le quali non ritiene opportuno o possibile accogliere le proposte della Consulta.
3. Le proposte di ciascuna Consulta, nonché le determinazioni dell’Amministrazione comunale
conseguenti, debbono essere comunicate, a cura del Comune, alle Associazioni iscritte all’albo
delle singole Consulte.

CAPO V - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
Art.12. ISTITUZIONE

ALBO

1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento l’Amministrazione Comunale istituisce
l’Albo delle Associazioni operanti nel Comune di Assisi nei settori di attività delle singole Consulte. L’Albo
è redatto a cura della Comune a seguito di apposito censimento delle Associazioni operanti nel Comune
nei settori di competenza delle Consulte stesse.
2. L’Albo è approvato dalla Giunta, come pure le successive variazioni.

CAPO VI - ENTRATA IN VIGORE
ART.13 – ENTRATA

IN VIGORE

3. Il presente regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
all’Albo pretorio del Comune.

