ALLEGATO alla Delibera di C. C. n. 12 del 27.03.2012

SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA
“CONSULTA COMUNALE PER GLI ANZIANI”
CITTA’ DI SAN SEVERO
ART. 1

La Consulta Comunale Anziani assume carattere di organo consultivo e propositivo nei confronti del
Comune rispetto alle priorità di interventi di politica sociale rivolta agli anziani di tutto il territorio
comunale. Si propone di contribuire alla diffusione di una cultura che valorizzi le persone anziane,
consideri gli stessi come protagonisti, agevoli lo sviluppo di interventi atti a garantire la loro
autonomia e consenta loro di rimanere attivamente impegnati nel contesto sociale e culturale.
ART. 2

La Consulta Comunale Anziani è costituita dal Presidente e da 11 componenti così come di seguito
riportati:
- Sindaco o suo delegato;
- n. 3 Consiglieri Comunali, di cui uno appartenente alla minoranza, nominati dal Consiglio;
- n. 3 rappresentanti, uno per ogni OO.SS. dei pensionati maggiormente rappresentative;
- n. 2 esperti in problemi geriatrici (un medico e uno psicologo) nominati dal Sindaco;
- n. 2 rappresentanti delle Associazioni per gli anziani;
- coadiuva la Consulta Comunale Anziani la figura di n. 1 Segretario.
Le funzioni del Segretario, su designazione del Sindaco, saranno disimpegnate da un dipendente
dell’Ente con qualifica non inferiore alla categoria C.
Il Presidente è il Sindaco o l’Assessore suo delegato ed il voto di questi, prevale sugli altri in caso di
parità.
La Consulta può chiedere la partecipazione, quali componenti consultivi, di tecnici, studiosi ed esperti
dei temi affrontati.
ART. 3

I componenti della Consulta rimangano in carica fino al termine del mandato del Consiglio Comunale
e comunque fino alla nomina dei successori.
In caso di dimissioni dei componenti della Consulta, il loro reintegro è demandato al Consiglio
Comunale.
ART. 4

I componenti della Consulta che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive,
decadono dalla nomina e si provvederà alla loro sostituzione nelle forme stabilite dal precedente art.
2.

ART. 5

La Consulta è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta ogni tre mesi ed in via
straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
La convocazione deve essere comunicata per iscritto ai componenti, almeno cinque giorni prima della
data stabilita e deve contenere l’ordine del giorno.
ART. 6

La Consulta dovrà essere convocata per iscritto qualora un terzo dei suoi componenti lo richieda,
entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione della istanza presso l’Ufficio Segreteria.
ART. 7

Le riunioni della Consulta avverranno di norma presso i locali della sede comunale e la partecipazione
ai lavori è a titolo gratuito.
ART. 8

Le sedute della Consulta sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in
carica.
ART. 9

La Consulta esamina gli argomenti secondo l’ordine del giorno ed adotta le proprie decisioni a
maggioranza.
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