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ART. 1ART. 1ART. 1ART. 1    
ISTITUZIONEISTITUZIONEISTITUZIONEISTITUZIONE    

 
1. A norma dell’art. 29 dello Statuto comunale e dell’art. 20 del Regolamento del Consiglio 

Comunale e delle Commissioni Consiliari, sono istituite le Consulte Comunali con 
compiti di consultazione, ricerca, studio, promozione e proposta nelle materie loro 
attribuite con il presente regolamento.  

 
2. Su iniziativa della Giunta Comunale, le Consulte comunali possono essere invitate ad 

esprimere posizioni e/o pareri consultivi su argomenti e temi specifici del loro ambito e 
successivamente soggetti a deliberazioni della Giunta Comunale stessa o del Consiglio 
Comunale. 

 
3. I componenti delle Consulte comunali possono essere consiglieri comunali, cittadini in 

possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale e figure ecclesiastiche. 
 

 
ART. 2ART. 2ART. 2ART. 2    

    NOMINA, COMPOSIZIONE  E DURATANOMINA, COMPOSIZIONE  E DURATANOMINA, COMPOSIZIONE  E DURATANOMINA, COMPOSIZIONE  E DURATA    
 

1. Le Consulte comunali sono nominate con decreto del Sindaco. 
 

2. Ogni Consulta è composta da: 
 

a) tre membri di diritto, di cui: 
- il Sindaco od un suo delegato; 
- l’Assessore / Consigliere Delegato di competenza; 
- un rappresentante designato dai gruppi di minoranza presenti in Consiglio 
Comunale; per ogni rappresentante dovranno essere comunicate almeno 5 
(cinque) designazioni entro 10 giorni dalla relativa richiesta; 
b) un numero variabile di membri secondo le competenze specifiche necessarie al 
funzionamento della consulta stessa. La decisione di avvalersi di questi 
componenti è rimessa al Presidente della Consulta che ne formalizzerà la nomina 
e la comunicherà al Sindaco. 

 
3. Le Consulte restano in carica per la durata del Consiglio Comunale e decadono dalle loro 

funzioni con l’elezione del nuovo Consiglio Comunale; esercitano comunque la loro 
attività fino alla nomina dei nuovi componenti. 

 
4. Alla nomina dei componenti si deve provvedere entro 120 (centoventi) giorni dalla data 

di  convalida degli eletti del nuovo Consiglio Comunale. 
 
5. I componenti di ogni singola Consulta hanno il dovere di intervenire alla seduta della 

Consulta stessa; coloro che, senza giustificato motivo, non intervengano ad almeno tre 
consecutive riunioni, sono dichiarati automaticamente decaduti. 

 
6. Entro 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di decadenza di cui al comma precedente, il 

Sindaco provvede alla sostituzione su indicazione dell’Assessore / Consigliere Delegato 
di competenza. 
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ART. 3ART. 3ART. 3ART. 3    
    INSEDIAMENTOINSEDIAMENTOINSEDIAMENTOINSEDIAMENTO    

 
1. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di costituzione effettiva, il Sindaco, con avviso scritto 

da recapitarsi al domicilio dei singoli componenti, provvede alla prima convocazione per: 
 

a) l’insediamento delle consulte 
b) la nomina del Presidente 
c) la nomina del Vice Presidente 
d) la nomina del Segretario 

 
2. La seduta di insediamento è presieduta dal Sindaco. 

 
 

ART. 4 ART. 4 ART. 4 ART. 4     
PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E SEGRETARIOPRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E SEGRETARIOPRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E SEGRETARIOPRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO    

 
1. Il Presidente è eletto dalla Consulta fra i membri componenti la stessa. L’elezione 

avverrà nella prima seduta. 
 

2. Il Presidente predispone l’ordine del giorno degli argomenti per i quali è richiesta la 
convocazione, presiede la Consulta e assicura il buon andamento dei lavori, 
disciplinandone lo svolgimento. 

 
3. In particolare, il Presidente: 

 
a) convoca la Consulta; 
b) predispone gli ordini del giorno delle sedute; 
c) inserisce all’ordine del giorno gli argomenti eventualmente richiesti da almeno 1/3 

dei componenti le Consulte stesse; 
d) cura i rapporti con altre Consulte al fine del coordinamento dei lavori; 
e) cura che sia fornita la necessaria documentazione alla Consulta; 
f) riferisce alla Giunta Comunale su questioni rilevanti; 
g) comunica al Sindaco l’eventuale decadenza di uno o più componenti; 
h) predispone la relazione annuale per il Consiglio Comunale; 
i) concorda con il Segretario comunale la scelta della seduta consiliare per 

l’illustrazione annuale dell’attività svolta; 
j) chiede al Sindaco di poter partecipare, senza diritto di voto, a quelle sedute della 

Giunta Comunale o del Consiglio Comunale in cui si dibattono temi ed 
argomenti pertinenti già trattati dalla Consulta stessa. 

 
4. Le Consulte eleggono altresì al loro interno un Vice Presidente, che collabora col 

Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, e un Segretario al quale 
compete la stesura e la tenuta dei verbali delle sedute. 

 
 

ART. 5ART. 5ART. 5ART. 5    
CONVOCAZIONECONVOCAZIONECONVOCAZIONECONVOCAZIONE    

    
1. La Consulta è convocata dal Presidente anche su richiesta del Sindaco, dell’Assessore / 

Consigliere Delegato di competenza o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti della 
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Consulta, a mezzo telefax o posta elettronica o con avviso scritto da recapitarsi ad ogni 
componente eletto almeno dieci giorni prima della seduta, unitamente alla indicazione 
degli argomenti all’ordine del giorno. 

 
2. L’avviso di convocazione dovrà essere inviato anche al Sindaco ed all’Assessore / 

Consigliere Delegato di competenza. 
 

3. Ogni Consulta si riunirà almeno 3 (tre) volte l’anno e riferirà una volta all’anno al 
Consiglio Comunale sui programmi e le attività svolte. Le relazioni annuali al Consiglio 
Comunale saranno tenute dal presidente della Consulta o da un suo delegato, il quale si 
deve attivare presso il Segretario comunale per l’inserimento all’ordine del giorno della 
seduta consiliare prescelta. 

 
4. Di ogni riunione delle Consulte deve obbligatoriamente essere redatto verbale 

sottoscritto dal presidente e dal segretario verbalizzante entro 30 (trenta) giorni dalla 
seduta. 

 
 

ART. 6ART. 6ART. 6ART. 6    
EVENTUALI PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTEEVENTUALI PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTEEVENTUALI PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTEEVENTUALI PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE    

 
1. Il Sindaco o suo delegato e gli Assessori comunali / Consiglieri Delegati possono 

partecipare alle sedute delle Consulte, se non già componenti delle medesime, con diritto 
di parola ma non di voto.  

 
2. I Presidenti di due o più consulte possono decidere di convocare una seduta congiunta  

per discutere e operare su specifici argomenti e obiettivi comuni o affini. In questo caso 
tutti i componenti presenti delle consulte convocate avranno diritto di voto. 
 

3. Ogni Presidente può invitare a partecipare alla seduta della Consulta persone con 
specifiche competenze, utili alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. Tali 
persone avranno diritto di parola ma non di voto. 

 
 

ART. 7ART. 7ART. 7ART. 7    
VALIDITA’ DELLE SEDUTEVALIDITA’ DELLE SEDUTEVALIDITA’ DELLE SEDUTEVALIDITA’ DELLE SEDUTE    

 
1. Le decisioni delle Consulte sono valide a maggioranza dei componenti presenti alla 

seduta. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. 
 
 

ART. 8 ART. 8 ART. 8 ART. 8     
TIPI DI CONSULTETIPI DI CONSULTETIPI DI CONSULTETIPI DI CONSULTE        

 
1. Le Consulte istituite sono: 

 
- AGRICOLTURA, ECOLOGIA E AMBIENTE 
- ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIO, EDILIZIA 
- BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO 
- SCUOLA, ISTRUZIONE E MENSA SCOLASTICA 
- SERVIZI ALLA PERSONA 
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- SICUREZZA 
- SPORT, TEMPO LIBERO E CULTURA 
- BIBLIOTECA COMUNALE “MARIO BAIETTINI” 
 
 
 

CONSULTA PER L’AGRICOLTURA, L’ECOLOGIA E L’AMBIENTECONSULTA PER L’AGRICOLTURA, L’ECOLOGIA E L’AMBIENTECONSULTA PER L’AGRICOLTURA, L’ECOLOGIA E L’AMBIENTECONSULTA PER L’AGRICOLTURA, L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE    
 

Ha il compito di trattare i problemi inerenti il settore agricolo nell’ambito del territorio 
comunale; si occupa della tutela dell’ambiente, del mantenimento dell’equilibrio degli ecosistemi 
del territorio e promuove iniziative atte a tutelare le caratteristiche paesaggistiche naturali e 
urbane, svolgendo azione di sensibilizzazione nei vari strati sociali della popolazione, nonché di 
supporto all’Amministrazione Comunale su fatti, situazioni ed eventi contingenti riguardanti 
l’ambito della Consulta stessa. 
 
    

CONSULTA PER ATTIVITÀ LE PRODUTTIVE,CONSULTA PER ATTIVITÀ LE PRODUTTIVE,CONSULTA PER ATTIVITÀ LE PRODUTTIVE,CONSULTA PER ATTIVITÀ LE PRODUTTIVE,    
IL COMMERCIO E L’EDILIZIL COMMERCIO E L’EDILIZIL COMMERCIO E L’EDILIZIL COMMERCIO E L’EDILIZIAIAIAIA    

 
Ha il compito di analizzare le problematiche legate al mondo del lavoro, cercando di proporre 
iniziative atte a favorire lo sviluppo delle attività produttive e commerciali sul territorio 
comunale.  
 
Ha inoltre un compito di consulenza e supporto all’Amministrazione Comunale ed all’ufficio 
tecnico nell’ambito dell’attività edilizia ed urbanistica nel territorio comunale. 
 
 

CONSULTA PER IL BILANCIO,CONSULTA PER IL BILANCIO,CONSULTA PER IL BILANCIO,CONSULTA PER IL BILANCIO,    
LE FINANZE ED IL PATRIMONIOLE FINANZE ED IL PATRIMONIOLE FINANZE ED IL PATRIMONIOLE FINANZE ED IL PATRIMONIO    

 
Tratta argomenti connessi a tariffe, tributi e finanze di competenza comunale; esprime pareri su 
atti amministrativi comunali quali il Bilancio di Previsione e il Conto Consuntivo e sui piani 
finanziari di opere di notevole rilevanza. Si interessa inoltre della gestione del patrimonio 
comunale esprimendo pareri e proposte intese a razionalizzare la gestione economica di detti 
beni. 
Alle riunioni di detta Consulta possono partecipare - senza diritto di voto - il Segretario 
Comunale, il Revisore dei conti ed un rappresentante dell’Ufficio Ragioneria e Tributi. 
In casi specifici, il Presidente - motivando per iscritto l’istanza - può chiedere al Sindaco la 
partecipazione a specifiche sedute di esperti in materia appositamente individuati per la 
trattazione di particolari argomenti. Il Sindaco ha facoltà di accogliere o respingere la richiesta 
dopo aver sentito l’Assessore competente ed il Segretario comunale.  
 
 

CONSULTA PER LA SCUOLA, L’ISTRUZIONECONSULTA PER LA SCUOLA, L’ISTRUZIONECONSULTA PER LA SCUOLA, L’ISTRUZIONECONSULTA PER LA SCUOLA, L’ISTRUZIONE    
E LA MENSA SCOLASTICAE LA MENSA SCOLASTICAE LA MENSA SCOLASTICAE LA MENSA SCOLASTICA    

 
Ha il compito di promuovere la conoscenza e l’analisi dei problemi delle istituzioni scolastiche.  
Favorisce i comportamenti dell’Amministrazione Comunale atti a rendere più efficace l’attività 
svolta dalle istituzioni stesse. 
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Ha altresì il compito di proporre iniziative per consentire la fruizione del servizio scolastico 
anche agli studenti economicamente svantaggiati. 
 
Tratta problematiche inerenti la gestione del servizio di refezione scolastica, rileva e controlla la 
qualità del servizio ed esercita un ruolo di collegamento tra l’utenza e l’Amministrazione 
Comunale. 
 
 

CONSULTA PER I SERVIZI ALLA PERSONACONSULTA PER I SERVIZI ALLA PERSONACONSULTA PER I SERVIZI ALLA PERSONACONSULTA PER I SERVIZI ALLA PERSONA    
 
Ha il compito di proporre e coordinare interventi in ambito sociale con attività di assistenza, 
sostegno e solidarietà in collaborazione con gli uffici comunali, l’assessorato di competenza e le 
diverse agenzie presenti sul territorio che si occupano di solidarietà sociale. 
    
 

CONSULTA PER LA SICUREZZACONSULTA PER LA SICUREZZACONSULTA PER LA SICUREZZACONSULTA PER LA SICUREZZA    
 
Funge da supporto al Sindaco ed all’Amministrazione Comunale nell’identificazione di 
strumenti, proposte e suggerimenti finalizzati alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza 
del cittadino. Inoltre, analizza e studia i fenomeni dei flussi migratori in funzione di un 
razionale ed organico sviluppo territoriale. 
In deroga a quanto indicato all’art. 4 del presente Regolamento, il Sindaco assume le funzioni di 
presidente. 
 
 

CONSULTA PER LO SPORT, IL TEMPO LIBEROCONSULTA PER LO SPORT, IL TEMPO LIBEROCONSULTA PER LO SPORT, IL TEMPO LIBEROCONSULTA PER LO SPORT, IL TEMPO LIBERO    
E LA CE LA CE LA CE LA CULTURAULTURAULTURAULTURA    

 
Deve favorire la pratica e la diffusione dell’attività sportiva e ricreativa ad ogni livello 
coordinando, ove possibile, le iniziative attuate dalle singole Associazioni sportive e ricreative e 
favorendo, in particolare, l’inserimento dei giovani nelle realtà presenti del territorio comunale. 
 
Ha inoltre la funzione di promuovere iniziative per la conoscenza e tutela della cultura in 
termini generali e locali, coordinandosi con la Biblioteca comunale e l’assessorato di 
competenza. 
 

CONSULTA PER LA BCONSULTA PER LA BCONSULTA PER LA BCONSULTA PER LA BIBLIOTECA COMUNALEIBLIOTECA COMUNALEIBLIOTECA COMUNALEIBLIOTECA COMUNALE    “MARIO BAIETTINI”“MARIO BAIETTINI”“MARIO BAIETTINI”“MARIO BAIETTINI”    
 

   Ha il compito di valutare e proporre la programmazione annuale delle iniziative culturali atte 
a valorizzare la mission della biblioteca con particolare attenzione alla realtà locale e alle 
esigenze espresse dall’utenza. 

 


