Città di Racconigi
PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO DELLE CONSULTE
OMOGENEE
ART. 1 Contenuto e fonti normative del Regolamento
Il presente Regolamento reca la disciplina relativa alla composizione ed al
funzionamento della Consulte comunali dei cittadini, secondo i principi indicati
dall’art. 67 dello Statuto Comunale.

ART. 2 Scopo
Le Consulte sono organismi costituiti allo scopo di consentire ai cittadini di
RACCONIGI la partecipazione all’attività dell'Amministrazione comunale, in
particolare per l’attuazione del programma amministrativo.

ART. 3 Composizione
Le Consulte disciplinate dal presente Regolamento sono:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Consulta sport
Consulta giovani
Consulta edilizia –urbanistica-lavori pubblici
Consulta servizi sociali,scolastici e pari opportunità
Consulta bilancio turismo manifestazioni e cooperazione internazionale
Consulta ambiente e protezione civile
Consulta agricoltura
Consulta commercio-attività produttive-lavoro e volontariato

9) Consulta cultura
Ciascuna Consulta è composta:
•
•
•
•

dal Sindaco o Assessore delegato;
da n. 15 cittadini residenti in Racconigi, eleggibili a Consiglieri Comunali
secondo le disposizioni del capo II del dec. Lgs. 267/2000;
dai Consiglieri facenti parte della Commissione Consiliare corrispondente
alla Consulta;
ogni cittadino può essere membro di una solo Consulta;

Non possono far parte delle Consulte i Consiglieri comunali (non facenti parte
della Commissione consiliare corrispondente alla Consulta, ad eccezione del
delegato dal Sindaco), gli Assessori (ad eccezione del delegato del Sindaco), i
dipendenti comunali, i Revisori dei Conti, i componenti di altri organismi del
Comune.
L’insorgenza di una delle cause di incompatibilità determina la decadenza
automatica dalla carica. I componenti delle Consulte sono tenuti al segreto
d’ufficio e partecipano ai lavori a titolo gratuito.

ART. 4 Nomina
Al fine di promuovere la massima partecipazione dei cittadini alla costituzione
delle Consulte, il Sindaco o l’Assessore delegato, mediante idonea forma di
pubblicità, invita i cittadini a presentare domanda di partecipazione all’ufficio
Protocollo del Comune, precisando modalità e termini per la presentazione delle
stesse.
Verranno nominati, con precedenza, membri delle Consulte i cittadini
eventualmente designati (uno per ogni Consulta) dai candidati Sindaci ammessi
alle ultime elezioni comunali.
I restanti componenti verranno designati tenendo conto dell’ordine di
presentazione della domanda. Qualora le domande pervenute nella stessa data e
per la medesima Consulta risultassero in numero superiore rispetto ai posti da
assegnare, la Giunta Comunale provvederà alla scelta per sorteggio pubblico.

ART. 5 Sede

Le Consulte hanno sede presso il Municipio di Racconigi. Le riunioni
avvengono nei locali indicati dal Sindaco.

ART. 6 Durata
Le Consulte durano in carica 1 anno. La nomina può essere confermata
annualmente; in ogni caso, si rinnova integralmente il procedimento di nomina
in occasione dell’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, entro sessanta
giorni dalla stessa. Annualmente, o con cadenza più ravvicinata ove ritenuto
necessario, inoltre, è facoltà dell’Ente, previa idonea forma di pubblicità, e con i
criteri dell’art. 4, sostituire i componenti che, per qualunque ragione, cessino
dalla loro carica o integrare i componenti già nominati, anche in soprannumero.
Il Consiglio Comunale dovrà essere informato, con cadenza almeno annuale,
sull’attività delle Consulte.

ART. 7 Presidenti delle Consulte
La prima convocazione delle Consulte è effettuata dal Sindaco entro 30 giorni
dalla delibera di elezione.
Le funzioni di Presidente vengono svolte dal Presidente della Commissione
Consiliare corrispondente alla Consulta e, in sua assenza, da altro componente
della medesima Commissione consiliare designato dal Presidente della
Commissione consiliare stessa.
Il Presidente rappresenta la Consulta, assegna ai suoi componenti specifici
incarichi in relazione alle attribuzioni dell'organismo, provvede alla
convocazione fissando l’Ordine del Giorno, presiede i lavori e ne pubblicizza
l’andamento, dichiara la decadenza dei componenti nominati in caso di
dimissioni, di incompatibilità sopravvenuta o di assenza ingiustificata ad oltre
tre sedute consecutive.
Il Presidente è tenuto a convocare la Consulta, in un termine non superiore a
trenta giorni, quando lo richieda la maggioranza assoluta dei componenti
assegnati. L’oggetto della richiesta dovrà essere strettamente attinente alle
materie di competenza della Consulta.

ART. 8 Funzionamento
Il funzionamento delle Consulte è ispirato ai principi della snellezza e
dell’efficacia rispetto agli scopi.
All’inizio dell’attività e successivamente, ove occorra, ogni Consulta stabilisce
le modalità del suo funzionamento, non disciplinata dal presente Regolamento,
ad esempio in materia di modalità di convocazione e svolgimento dei lavori,
potendo anche chiedere che Funzionari comunali vengano invitati alle proprie
sedute per l'esposizione di particolari problematiche.

ART. 9 Attribuzioni
Le Consulte possono:
•

esprimere pareri consultivi sui punti programmatici dell’Amministrazione
comunale e su eventuali coerenti modifiche degli stessi, rientranti nelle
materie di competenza delle Consulte, precisando che su nessun atto
comunale è obbligatoria la richiesta del parere preventivo della Consulta;

ART. 10 Decisioni
I pareri e le proposte delle Consulte sono valide se è presente almeno un terzo
dei suoi componenti e se hanno ottenuto il voto favorevole della maggioranza
dei presenti.
Essi saranno riassunti nella raccolta dei verbali, sottoscritti dal Presidente e dal
Segretario della seduta individuato dal Presidente fra i componenti presenti, che
lo trasmette al Sindaco non oltre 30 giorni dallo svolgimento di questa.
Il verbale dovrà contenere, oltre al testo integrale delle proposizioni assunte con
l’indicazione del risultato delle relative votazioni sempre palesi, l’esposizione
sintetica delle posizioni sviluppatesi nel corso del dibattito in merito agli
argomenti trattati. I verbali sono depositati presso l’Archivio comunale.

ART. 11 Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento e necessario per il
funzionamento delle Consulte, si fa riferimento per quanto applicabile al
Regolamento del Consiglio comunale di Racconigi.

ART. 12 Entrata in vigore
Il presente Regolamento è applicato in conformità all’art. 37 dello Statuto.

