COMUNE DI SANSEPOLCRO

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA DELLA TERZA ETA'

approvato con delibera C.C. n° 129 del 6 settembre 2016;
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Art. 1) - Istituzione
Il Comune di Sansepolcro al fine di:




valorizzare tutte le potenzialità espresse dalla cittadinanza sia in forma individuale che
associata e per una concreta partecipazione allo sviluppo sociale e culturale della città;
promuovere organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale;
creare strumenti di collegamento tra la società civile e gli organi di governo locale;

istituisce la Commissione denominata “Consulta della terza età”.
Art. 2) – Principi e finalità
La Consulta si occupa di:
 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 sociali, economiche e culturali
delle persone anziane nel territorio, al fine di favorire anche le scelte amministrative del
Comune;
 acquisire proposte su iniziative ed interventi a favore della popolazione anziana;
 segnalare all'Amministrazione Comunale i necessari servizi o progetti da creare sul
territorio per la giusta soddisfazione dei bisogni materiali, civili , intellettuali, morali,
ricreativi degli anziani.
 sollecitare il coinvolgimento diretto e la partecipazione attiva degli anziani stessi come
validi protagonisti della politica sociale per la 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;
 promuovere l’impegno degli anziani e pensionati, nel rendersi utili alla Comunità
attraverso lo svolgimento di attività socialmente utili;
 favorire l’informazione alla cittadinanza e agli utenti sulle iniziative e servizi in atto nel
Comune.
 Esprimere parere preventivo consultivo e non vincolante sulle iniziative intraprese a
favore della comunità degli anziani.
Art. 3) - Organi
Sono organi della Consulta:
◦ l’Assemblea;
◦ il Presidente.
Art. 4) - Composizione dell’Assemblea
L’Assemblea della Consulta è composta da persone con età superiore ai 65 anni di cui:
 n. 2 persone nominate dal Consiglio Comunale che si siano in precedenza impegnate in
associazioni e/o progetti in ambito sociale, culturale, di promozione del territorio;
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n. 1 rappresentante di ogni gruppo e/o associazione senza fini di lucro, di volontariato e
di promozione sociale e di organizzazioni sindacali operanti nel territorio comunale
nell’ambito della solidarietà sociale che si siano distinti nell’elaborazione e
realizzazione di progetti ed iniziative a favore degli anziani o riconducibili alle
tematiche della terza età che domandi di far parte dell’Assemblea;
n. 1 rappresentante di ciascuna frazione e di ciascun quartiere di Sansepolcro che
domandi di far parte dell’Assemblea;

Potranno inoltre far parte dell’Assemblea della Consulta persone impegnate nel sociale o esperte di
problematiche sociali e portatori di interessi diffusi che facciano domanda di iscrizione entro il
31.12 dell’anno precedente.
Fanno altresì parte dell’Assemblea, senza diritto di voto, l’Assessore ai Servizi Sociali o suo
delegato, i componenti della Commissione Consiliare dei Servizi Socio Assistenziali ed un
Assistente Sociale.
La partecipazione alle Assemblee ed ai lavori della Consulta è gratuita.
Art. 5) - Criteri per l’ammissione alla Consulta
1. Tutti gli organismi di cui all’art. precedente possono far pervenire domande di partecipazione,
diretta al Presidente della Commissione Consiliare Servizi Socio Assistenziali, corredata da una
documentazione attestante la propria natura, gli scopi, l’effettiva operatività sul territorio, le
iniziative intraprese e i risultati ottenuti.
2. La domanda dovrà contenere, altresì, l’indicazione della persona designata alla rappresentanza
nella Consulta e del rappresentante supplente. I rappresentanti designati non devono essere titolari
di cariche elettive.
3. L’accoglimento della domanda verrà determinato dalla Commissione Consiliare, previo
accertamento del possesso dei requisiti richiesti, e verrà comunicato al richiedente.
4. Il rappresentante supplente ha facoltà di intervenire a tutte le sedute della Consulta ma ha diritto
di voto solo in caso di assenza del membro effettivo.
5. Ogni associazione, organizzazione, istituzione, comitato, categoria o ente può revocare e
sostituire in ogni momento il proprio rappresentante dandone tempestiva comunicazione al
Presidente della Consulta che verificherà la sussistenza del requisito di cui al precedente comma 2 e
provvederà a comunicare i nuovi nominativi al Presidente della Commissione Consiliare.
6. Le associazioni, organizzazioni, istituzioni, comitati, categorie o enti di nuova formazione che
intendano partecipare alla Consulta in carica, integrandone la composizione, devono presentare la
domanda con le modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. L’accoglimento della
domanda verrà determinato come stabilito dal comma 3 del presente articolo. La nomina dei
rappresentanti dei nuovi organismi integranti la Consulta in carica, avrà validità dal momento
dell’approvazione delle nuove immissioni da parte della Commissione Consiliare.
Art. 6) - Competenze dell’Assemblea
Sono compiti dell’Assemblea:
 eleggere al suo interno il Presidente dell’Assemblea;
 fissare le linee di indirizzo per il perseguimento degli obiettivi istituzionali di cui all’art.
2,
Art. 7) - Convocazione dell’Assemblea- Nomina del Presidente
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L’Assemblea è convocata dal Presidente della Consulta con le forme dalla stessa stabilite.
L’Assemblea deve essere convocata almeno due volte l’anno e ogniqualvolta almeno 2/3 dei
membri ne faccia richiesta scritta al Presidente per:
- definire le proposte da sottoporre all'Amministrazione Comunale;
- valutare lo stato di attuazione dei progetti in corso;
- esperire pareri richiesti.
La convocazione deve pervenire ai componenti almeno cinque giorni prima della riunione con
lettera o mail. In caso di urgenza la convocazione deve pervenire almeno tre giorni prima della
riunione.
La prima riunione della Consulta è convocata e presieduta dal Sindaco o dall’Assessore delegato.
Nella prima riunione la Consulta elegge il Presidente ed il Vice Presidente.
Il Presidente viene eletto a maggioranza dei presenti.
Art. 8) - Costituzione dell’Assemblea e validità delle deliberazioni.
L’Assemblea è validamente costituita con qualunque numero di presenti, purché non inferiore a tre,
compreso il Presidente. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 9) - Il Presidente
Il Presidente rappresenta la Consulta in ogni attività istituzionale forma l’ordine del giorno,
convoca e presiede le riunioni della Consulta, assicura il collegamento con gli organi istituzionali.
Il Presidente o un suo delegato può partecipare, senza diritto di voto, alla Commissione Consiliare
che si occupa di attività inerenti alle finalità della Consulta.
Il Presidente individua un Segretario, scelto tra i componenti della Consulta tra i membri eletti, che
cura la convocazione delle riunioni disposta dal Presidente e provvede alla redazione degli atti e dei
verbali del Consiglio stesso. Il segretario invia alla Giunta la sintesi dei verbali di ogni seduta con
le conclusioni raggiunte, in coerenza con le finalità istituzionali.
Il Vice Presidente ha funzioni vicarie e affianca il Presidente nell’organizzazione dell’attività della
Consulta. In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi viene sostituito dal Vice
Presidente.
Art. 10) - Durata in carica degli organi della Consulta
Gli organi della Consulta durano in carica cinque anni e possono essere rieletti solo per un altro
mandato, restando prorogate le loro funzioni fino all’insediamento dei nuovi organi.
In caso di dimissioni dei componenti della Consulta, il loro eventuale reintegro è demandato al
Consiglio Comunale o ad un nuovo avviso.
Art. 11) - Rapporti tra Consulta e gli Organi del Comune
La Consulta formula proposte al Consiglio Comunale sulle materie rientranti tra le proprie finalità
e, nei casi e modi stabiliti dal Consiglio stesso, esprime parere preventivo consultivo e non
vincolante sui temi riguardanti gli anziani e la terza età.
Art. 12) - Risorse per il funzionamento
La Consulta per l’espletamento delle sue attività e per le esigenze di carattere organizzativo, fa
riferimento al Servizio Sociale del Comune. Per l’espletamento della propria attività il Comune di
Sansepolcro mette a disposizione della Consulta locali adeguati e il necessario materiale di
consumo.
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