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REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E 

FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI ANZIANI  

DEL COMUNE DI CEREGNANO 

 
Art.1 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO 
Il presente regolamento, a norma dell’art. 7 del  D.P.R. n. 267/2000 e a norma dello statuto del comune di Ceregnano 

disciplina la Consulta denominata degli “Anziani”. 
 

Art.2 COSTITUZIONE E SCOPO DELLA CONSULTA 
La Consulta degli Anziani è portatrice di interessi diffusi nell’ambito del settore della popolazione anziana, ha lo scopo 

di coadiuvare, attraverso proposte, gli organi amministrativi del Comune nelle deliberazioni, apportando conoscenze 

peculiari. 

Si pone come elemento di raccordo tra la cittadinanza e gli organi dell’Amministrazione locale. 

Le finalità della Consulta sono: 

 promuovere una maggiore conoscenza reciproca fra i gruppi e le associazioni che operano a vario titolo nel 

settore degli anziani, favorendo il confronto e il coordinamento dei rispettivi interventi; 

 conoscere in maniera più precisa ed estesa le condizioni socio-sanitarie, economiche, culturali delle persone 

anziane nel territorio, al fine di rendere il più congruente possibile le scelte amministrative del Comune; 

 acquisire proposte su iniziative ed interventi a favore della popolazione anziana; 

 sollecitare il coinvolgimento diretto e la partecipazione attiva da parte degli anziani stessi come validi 

protagonisti della politica sociale della terza età; 

 favorire la promozione di una cultura di solidarietà umana e di partecipazione civile; 

 acquisire la collaborazione di gruppi ed associazioni nella programmazione e gestione di iniziative a favore 

della terza età; 

 favorire l’informazione alla cittadinanza ed agli utenti delle iniziative e dei servizi in atto nel Comune. 
A tal fine la Consulta può: 

- Proporre istanze, petizioni e proposte nei modi e termini previsti dallo Statuto Comunale e dal Decreto Legislativo 

18.8.2000 n. 267; 

- Formulare pareri consultivi, richiesti dagli organi dell’Amministrazione Comunale nelle materie di specifica 

competenza; 

- Muovere rilievi, formulare proposte con piena autonomia in ordine di attività, servizi ed atti di pubblico interesse; 

- Richiedere, sulla base di appositi modelli predisposti dal comune, sovvenzioni economiche nei termini e modi 

stabiliti dall’apposito Regolamento approvato. 

 

Art.3 ESAME, PARERI, PROPOSTE E ATTRIBUZIONE DELLA CONSULTA 

1. Le determinazioni dell’Amministrazione, inerenti alle problematiche degli anziani, sono comunicate alla 

Consulta a cura del Sindaco e/o dell’assessore delegato. 
2. Le proposte e i pareri espressi dalla Consulta sono di natura puramente consultiva e non possono vincolare le 

definitive determinazioni decisionali del Comune. 

3. I pareri richiesti dall’Amministrazione Comunale debbono essere comunicati entro 15 giorni dalla richiesta. 

4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma, la procedura per la quale il parere è stato 

richiesto prosegue il suo corso prescindendo dall’eventuale parere tardivamente comunicato. 

 

Art.4 NOMINA 
La Consulta è nominata dal Sindaco sulla base delle designazioni prevenute dai gruppi o organi interessati. La Consulta 

degli “Anziani” è composta dai seguenti membri così individuati: 

 da un rappresentante di qualsiasi “gruppo anziani” operanti nel territorio Comunale 

 da un rappresentante do ogni organizzazione di pensionati collegata alle rispettive organizzazioni sindacali di 

categoria. 

 un rappresentante del Servizio Socio-Sanitario. 

 

Art.5 DURATA, SOSTITUZIONE E REVOCA DEI COMPONENTI 
1. La Consulta resta, di norma, in carica per il periodo dell’Amministrazione Comunale e comunque fino 

all’insediamento dei nuovi componenti. 



2. In caso di decesso, dimissioni od impedimento permanente di uno dei membri, il Sindaco procede alla surroga 

dello stesso con altro rappresentante dell’Associazione, gruppo od organo che ha designato il componente da 

sostituire, previa accettazione da parte del nuovo designato. 

3. Il Sindaco su segnalazione, o d’ufficio può revocare, accertati i fatti, il componente che non sia intervenuto, 

senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive. Il componente revocato è sostituito da altro 

rappresentante con le stesse modalità indicate al precedente comma. 

4. Il nuovo nominato, in surroga ad altro resta in carica quanto avrebbe dovuto rimanere quello sostituito. 

 

Art.6 GRATUITA’ DELLE FUNZIONI 
Ai componenti della Consulta non spetta alcun compenso (neanche il rimborso spese). 

 

Art.7  PRESIDENTE 
Presidente della Consulta è il Sindaco o un suo delegato. 

 

Art. 8 ELEZIONI DEL VICE PRESIDENTE 
Nella prima seduta della Consulta, convocata dal Sindaco o dall’Assessore delegato, si elegge il Vice Presidente, 

scegliendolo tra i suoi componenti. 
La votazione può avvenire con voto palese o scrutinio segreto. 

Risulta eletto il componente che riporta il maggior numero di voti, in caso di parità di voti, il più anziano di età. 

 

Art.9 FUNZIONI DEL PRESIDENTE 
Spetta al Presidente: 

1. Convocare e presiedere la Consulta, salvo la prima seduta, come precisato nel precedente articolo; 

2. Fissare gli argomenti da iscrivere all’ardine del giorno; 
3. Assicurare il buon andamento dei lavori coordinando la discussione ponendo e precisando i termini delle 

questioni sulle quali la Consulta si deve esprimere: 

4. Mettere ai voti le singole proposte controllandone e proclamandone l’esito; 

5. Sottoscrivere i processi verbali delle sedute; 

6. Tenere i rapporti con l’Amministrazione Comunale, il Sindaco e l’Assessore Delegato riferendo sui lavori 

della Consulta: 

7. Nominare un Segretario della Consulta. 

In caso di assenza od impedimento del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. 

 

Art.10 CONVOCAZIONE 
Di norma la Consulta è convocata mediante avviso scritto, da recapitare almeno tre giorni prima della seduta al 

domicilio dichiarato dagli interessati, indicante il luogo, la data, l’ora della riunione e l’elenco degli argomenti da 

trattare. 

Della convocazione della Consulta deve essere data comunicazione al sindaco e all’Assessore delegato. 

La Consulta è convocata per iniziativa del Presidente o a richiesta del Sindaco o dall’Assessore delegato. 

Il Presidente è tenuto a convocare la Consulta in un termine non superiore ai 15 giorni quando lo richiedano almeno la 

metà dei suoi componenti, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste. 

 

Art.11 SVOLGIMENTO E VALIDITA’ DELLA CONSULTA 
Il Sindaco (nel caso non sia il Presidente) e l’Assessore delegato partecipano di diritto alle riunioni con facoltà di 

parola. 

Possono altresì partecipare ai lavori con diritto di parola, ove formalmente invitati, i Consiglieri Comunali, i 

rappresentanti di forze politiche e sociali o altri soggetti interpreti di interessi diffusi o generali per portare il loro 

contributo di opinioni e l’orientamento delle parti sociali che esprimono. 

Il Presidente della Consulta può richiedere l’intervento alle sedute, in qualità di consulenti, di funzionari o tecnici del 
Comune nonché di professionisti incaricati dall’Amministrazione di effettuare studi su materie di interesse specifico, e 

di amministratori o funzionari di Enti, aziende o istituzioni nei quali i Comune nomina i propri rappresentanti. 

Le questioni trattate dalla Consulta si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta 

(50% più 1) dei presenti e votanti , in caso di parità prevale il voto del Presidente. 

Qualora alla seduta intervengano soggetti esterni individuati ai precedenti commi, alla votazione prendono parte i soli 

componenti della Consulta. 

Le sedute della Consulta, in prima convocazione, sono valide se intervengono almeno la metà dei componenti compreso 

il presidente e in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti.  

 



Art.12 PROCESSI VERBALI DELLA CONSULTA 
1)Della seduta della Consulta viene redatto a cura del Segretario e sottoscritto dal Presidente, sommario verbale nel 

quale dovranno risultare: 

-  la data, l’ora e il luogo della riunione; 
    l’argomento trattato; 

-   i nominativi dei componenti della consulta presenti e intervenuti alla discussione; 

-   i modi e l’esito della votazione; 

-   i pareri e le proposte forniti conclusivamente all’Amministrazione Comunale. 

2) Il verbale anzidetto è trasmesso a cura del Presidente al Sindaco e all’Assessore delegato. 

 

Art.13 NORMA TRANSITORIA 
In fase di prima applicazione il Sindaco procede alla nomina della Consulta entro 60 giorni dall’entrata in vigore del 

presente Regolamento. 

 

 

 

 

 


