REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI
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Art.1 – Oggetto del regolamento
Il presente regolamento interno, in attuazione dell’articolo 12 del “Regolamento Comunale delle Associazioni
e del Volontariato” approvato con delibera di Consiglio n. 3 del 07/02/2015 disciplina le funzioni e gli organi
della Consulta delle Associazioni di seguito denominata Consulta.

Art.2 – Compiti e prerogative della Consulta
1.

2.

La Consulta è un organo di partecipazione, con funzioni consultive e propositive, che rappresenta le
esigenze delle Associazioni del territorio iscritte all’albo in relazione agli ambiti delle loro specifiche
attività, nel rispetto delle singole individualità associative, delle diverse sensibilità e dei valori che
rappresentano.
La Consulta persegue le seguenti finalità e compiti:
a. coordinare tra loro le diverse Associazioni e aggregazioni presenti sul territorio;
b. favorire e far crescere nella comunità le diverse forme aggregative;
c. promuovere e sostenere iniziative di formazione dei suoi componenti e dei cittadini alla vita civicosociale anche attraverso assemblee o incontri pubblici;
d. essere soggetto sociale di interlocuzione e di raccordo e di collaborazione tra le Associazioni i
cittadini e l’Amministrazione Comunale;
e. promuovere e collaborare ad iniziative di carattere comunale e sovracomunale sempre riferite
all’ambito associativo.

Art.3 – Organi della Consulta
Sono organi della consulta:




Il Presidente
Il Segretario
L’Assemblea della Consulta

Art.4 – L’Assemblea della Consulta
1.

2.

3.

4.

Sono componenti dell’Assemblea della Consulta ai sensi dell’art 12 del “Regolamento Comunale delle
Associazioni e del Volontariato” un rappresentante di ogni Associazione regolarmente iscritta all’Albo
Comunale delle Associazioni e del Volontariato.
I rappresentanti/ e un sostituto per Associazione devono essere espressamente indicati in fase di
revisione annuale dell’albo, secondo l’art. 5 del “Regolamento Comunale delle Associazioni e del
Volontariato”.
L’ Assemblea è l’organismo deliberante della Consulta: le sue decisioni sono di norma assunte con la
maggioranza dei voti dei presenti. La votazione avviene sempre con voto palese. Il Presidente ha diritto
di voto solo in caso di parità di voti.
Le deliberazioni della Consulta non hanno alcun valore vincolante per l’Amministrazione Comunale.

Art.5 – Il Presidente
Il presidente è nominato secondo l’art. 12 del “Regolamento Comunale delle Associazioni e del Volontariato”.
Il Presidente:





rappresenta la Consulta;
assicura il collegamento tra l’Amministrazione Comunale e le Associazioni;
presiede e assicura il buon andamento dei lavori dell’Assemblea;
ha diritto di voto solo in caso di parità di voti dell’Assemblea.

Art.6 – Segretario
Il segretario è designato tra i membri della Consulta ad ogni riunione dell’Assemblea tra i presenti. Il
Segretario redige un verbale di riunione che verrà letto ed approvato nella successiva seduta.

Art.7 – Convocazione
1.

La Consulta si riunisce:
• entro il mese di marzo di ogni anno al fine di meglio esercitare il proprio ruolo propositivo e di
programmazione dell’attività sul territorio ed entro la fine dell’anno per la verifica dell’andamento
delle attività programmate;
• quando ne facciano richiesta almeno 2/3 delle Associazioni iscritte;
• ogni volta che il Presidente lo riterrà opportuno.

2.

La Consulta si riunisce presso la Sala Consiliare del Comune di San Lorenzo Nuovo.

Art.8 – Trasparenza
Tutti i lavori e le seduta della Consulta sono pubblici ed improntati alla massima trasparenza.
Tutti gli atti sono archiviati in forma cartacea e pubblicati sul sito ufficiale del Comune di San Lorenzo Nuovo,
nell’apposita sezione messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale.

Art.9 – Disposizioni finali
1.

Il presente Regolamento di funzionamento viene emanato con deliberazione approvata dall'Assemblea
nel corso della prima seduta.

2.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia ai principi generali del “Regolamento
Comunale delle Associazioni e del Volontariato” ed a norme di rango gerarchico superiori.

