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REGOLAMENTO DELLE CONSULTE DI SETTORE

Articolo 1  – LE CONSULTE DI SETTORE: FINALITA’ E ATTRIBUZIONI

1. Le  Consulte  di  Settore  sono  istituite  con  lo  scopo  di  concretizzare  è 
sviluppare la rappresentanza di tutti quegli organismi e quelle persone che 
localmente hanno maturato conoscenze ed esperienze in determinati campi 
di  attività,  al  fine  di  integrare  ed  arricchire  le  proposte  degli  organismi 
amministrativi con competenze specifiche. Esse esercitano la loro funzione 
propositiva  e di stimolo nelle materie di loro competenza. 

Articolo  2  –  LE  CONSULTE  DI  SETTORE  :  COSTITUZIONE  E  AREE 
TEMATICHE ATTIVATE

1. Sono istituite, coerentemente con quanto previsto dall’art. 14  dello Statuto 
comunale, le seguenti Consulte di Settore:

 La Consulta per lo Sport
 La Consulta per l’Economia e Lavoro
 La Consulta per la Cultura e Pubblica Istruzione
 La Consulta per l’Ambiente e qualità della vita
 La Consulta per il volontariato
 La Consulta per gli Anziani
 La Consulta per le pari opportunità
 La Consulta per l’osservatorio permanente per i giovani.

2. Le Consulte di Settore tematiche sono costituite, per la prima volta, con 
deliberazione del Consiglio Comunale e sono permanenti.

3. L’Assemblea Generale delle Associazioni, in caso di aumento del numero di 
Associazioni  iscritte  all’Albo  comunale  in  caso  di  individuazione  di  nuovi 
ambiti  di  intervento,  può  proporre  al  Consiglio  Comunale  l’attivazione  di 
nuove Consulte di Settore.

4. Più Consulte di Settore possono decidere di riunirsi congiuntamente quando 
debbono trattare argomenti di comune interesse.
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Articolo 3 – ISCRIZIONE ALLE CONSULTE DI SETTORE

1. L’iscrizione alle Consulte di settore è effettuata sulla base di un bando di 
partecipazione.  Con la  domanda l’Associazione si  impegna a garantire 
una presenza attiva e continuativa agli incontri, indicando la persona che 
vi  parteciperà  come rappresentante  effettivo.  Il  rappresentante  effettivo 
può delegare, in caso di necessità, altra persona, sempre facente parte 
della  medesima  Associazione.  In  caso  di  tre  assenze  consecutive  e 
ingiustificate, l’Associazione decade dalla Consulta di settore.

2. Ogni  Associazione  iscritta  all’Albo  Comunale  delle  Associazioni,  può 
iscriversi  a  non più di  due (2)  Consulte di  settore (con diritto  di  voto), 
relative  ai  suoi  settori  principali  di  intervento.  Ogni  Associazione  può, 
comunque, far pervenire, anche ai Coordinatori delle Consulte di Settore 
di  cui  non  fa  parte,  memorie,  suggerimenti,  proposte,  chiedendo  di 
partecipare  con  un  proprio  rappresentante  (senza  diritto  di  voto)  alla 
discussione di particolari argomenti.

Articolo  4  –  FUNZIONAMENTO  DEGLI  ORGANI  DELLE  CONSULTE  DI 
SETTORE

1.  Sono  organi  della  Consulta:  il  Coordinatore  della  Consulta,  il  Vice 
Coordinatore, l’Assemblea.

2.  Il  Coordinatore  e  il  Vice  Coordinatore  sono  eletti  dall’Assemblea  tra  i 
rappresentanti delle associazioni regolarmente iscritte alla Consulta di Settore. 
Le  cariche  hanno  durata  biennale  e  sono  assegnate  dall’assemblea  della 
Consulta a maggioranza dei presenti regolarmente convocati.

3. Il Coordinatore:
a) Ha rappresentanza della Consulta;
b) Convoca l’Assemblea, la presiede e cura la conservazione dei verbali;
c) Cura i rapporti con gli altri coordinatori delle Consulte di Settore;
d) In caso d’impedimento è sostituito dal Vice Coordinatore.

4. L’ Assemblea della Consulta è il massimo organo decisionale della Consulta 
ed e costituita:
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a) Dal Coordinatore della Consulta di Settore;
b) Dai rappresentanti delle Forme Associative iscritte.
Le  sedute  dell’Assemblea  sono  pubbliche  e  sono  valide  con la  presenza  di 
almeno  la  metà  più  uno  dei  componenti  in  carica  per  quelle  di  prima 
convocazione  e con la presenza di almeno un terzo dei componenti per quelle 
di seconda convocazione.

5.  Il  Sindaco,  o  suo  delegato,  ed  il  Funzionario  di  Settore,  sono  invitati 
permanenti senza diritto di voto. Tutti i componenti dell’assemblea hanno diritto 
di  voto.  Ai  lavori  dell’Assemblea  possono  partecipare  esperti,  operatori, 
rappresentanti  di  Enti  o  Istituzioni,  rappresentanti  di  associazioni  di  altre 
Consulte su invito del  Coordinatore.  Gli  invitati  hanno il  diritto di  prendere la 
parola. Un dipendente della struttura interessata per materia svolgerà le funzioni 
di segretario.

6.  L’Assemblea è convocata dal  Coordinatore almeno due volte  all’anno.  La 
convocazione dell’Assemblea può essere richiesta da almeno un quarto dei suoi 
componenti, ovvero dal Sindaco o dall’Assessore di settore da lui delegato. Il 
verbale della seduta è affisso nell’apposita bacheca della Consulta: i componenti 
della  Consulta  ne  possono  chiedere  una  copia  all’Ufficio  competente  per 
materia.

7. Spetta all’Assemblea:
a) Eleggere fra i rappresentanti delle Forme Associative il Coordinatore e il Vice 
Coordinatore;
b) Determinare le direttive generali ed i programmi di attività in assoluta 
aderenza a quanto stabilito dallo Statuto Comunale;
c) Proporre programmi ed iniziative d’intervento di settore;
d) Promuovere iniziative di formazione, di studio e di ricerca.

8.  Le  deliberazioni  e  i  pareri  delle  Consulte  di  Settore  sono  assunti  a 
maggioranza dei presenti, regolarmente convocati con un preavviso di almeno 
sei (6) giorni.

9. Più Consulte di Settore possono decidere di riunirsi congiuntamente quando 
debbano trattare argomenti di comune interesse.
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Articolo 5– COMMISSIONE DI COORDINAMENTO TRA LE CONSULTE DI 
SETTORE

1.  I  Coordinatori  delle  singole  Consulte,  ed  in  loro  sostituzione  i  Vice 
Coordinatori, si riuniscono a formare una commissione di coordinamento tra le 
diverse aree tematiche.

2. Compiti di tale Coordinamento sono:
a)  Proporre  all’Amministrazione  Comunale  nuove  modalità  di  lavoro  e  di 
progettazione  superando  la  frammentazione  di  competenze  e  le  logiche 
settoriali;
b)  Favorire  la  comunicazione  tra  Amministrazione  Comunale  e  le  diverse 
Consulte;
c) Fungere da raccordo tra le Consulte favorendo le reciproche informazioni e 
comunicazioni;
d) Proporre e realizzare iniziative comuni di sviluppo delle finalità delle Consulte;
e) Convocare periodicamente l’Assemblea Generale delle Associazioni.

3. Le  riunioni della Commissione di Coordinamento sono sempre presiedute dal 
Sindaco  o  da  suo  delegato;  vengono  da  questi  convocate  oppure  possono 
essere  autonomamente  convocate  da almeno la  metà  dei  Coordinatori  delle 
Consulte di Settore.

4. Nessun compenso è dovuto per la partecipazione alle attività delle Consulte 
di Settore.
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