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1
Art. 1 – Consulta delle Associazioni 

E’ istituita presso il Comune di Giffoni Valle Piana, ai sensi dell’art. 22 comma 1 lett. b) dello 
Statuto comunale, la Consulta delle Associazioni iscritte all’Albo delle Associazioni. 
 
Art. 2 – Composizione 
La Consulta è composta dal Legale Rappresentate, o suo Delegato, di ogni Associazione 
iscritta all'Albo Comunale delle Associazioni. 
Sono componenti di diritto della Consulta: il Sindaco e gli assessori e/o consiglieri delegati alla 
Cultura e alle Associazioni e il Presidente del FORUM dei Giovani.  
Presidente della Consulta è il Sindaco o suo delegato.  
 
Art. 3 – Incompatibilità 
Gli amministratori e/o i consiglieri comunali, nonché gli Amministratori delle società partecipate 
dal Comune, non possono far parte della Consulta quali rappresentanti delle Associazioni. 
 
Art. 4 – Competenze e Funzioni. 
La Consulta è un organismo consultivo e propositivo, attraverso il quale il Comune valorizza e 
promuove la partecipazione di libere organizzazioni impegnate in attività destinate a tutte le 
fasce d'età, nei seguenti settori: 

 Culturale ed educativo; 

 Assistenza – sicurezza sociale, volontariato e impegno civile; 

 Attività sportive e ricreative; 

 Promozione del territorio. 
 
La Consulta propone e collabora alla realizzazione di iniziative intese a favorire l’integrazione 
e il raccordo tra le associazioni locali, gli altri organismi consultivi e l’Amministrazione 
Comunale; inoltre, promuove lo sviluppo di attività e manifestazioni congiunte nell’ambito di 
progetti condivisi. 
 
Art. 5 – Convocazione e funzionamento della Consulta 
La Consulta è convocata dal Presidente ogni qualvolta se ne presenti la necessità, e 
comunque almeno due volte nell'arco dell'anno. 
Il Comune provvederà a fornire i locali per le riunioni. 
Il verbale della riunione sarà redatto da un Segretario verbalizzante individuato all’inizio dei 
lavori. 
Ogni membro dell’Assemblea può rappresentare solamente la propria Associazione, infatti 
non è ammessa delega fra Associazioni. 
L’Assemblea può istituire commissioni di lavoro avvalendosi, se necessario, dell’intervento di 
esperti esterni alla Consulta. 
 
Art. 6 – Pubblicità 
Il presente regolamento sarà reso noto mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del 
Comune: www.comune.giffonivallepiana.sa.it. 
 
Art. 7 – Disposizioni finali 
Il presente regolamento abroga e sostituisce tutti i precedenti atti deliberativi contrastanti con 
la disciplina approvata con il presente ed entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio 
Comunale e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune. 
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