REGOLAMENTO PER
LA CONSULTA COMUNALE ANZIANI

Atti di riferimento
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74/C del 15.12.1993
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21/C del 06.04.1995
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63/c del 20.10.2005
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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 fa carico dei problemi dei medesimi nei confronti della Regione, della
ULSS, Comunità Montana e ulteriori derivazioni di questi organismi.
Art.2
La Consulta Comunale Anziani è costituita dal Presidente e da 12 componenti così come di
seguito riportati:
- Sindaco o suo delegato;
- n. 3 Consiglieri Comunali, di cui uno appartenente alla minoranza, nominati dal Consiglio;
- n. 6 rappresentanti delle OO. SS. dei Pensionati maggiormente rappresentative;
- il Presidente del Comitato di Gestione del Centro Sociale Anziani o suo delegato;ù
- all’occorrenza potranno partecipare esperti in problematiche del mondo degli anziani senza
diritto di voto, convocati dal Presidente della Consulta ( n. 2 esperi geriatrici ( un medico e
un psicologo ) nominati dal Consiglio Comunale );
- n. 1 Segretario o Segretaria ( senza diritto di voto ) designati dal Sindaco, sentito il Dirigente
della 3^ Ripartizione, con qualifica non inferiore al C, ( n. 1 Segretario o Segretaria ( senza
diritto di voto ) designato dal Sindaco, dipendente dell’Ente con qualifica non inferiore al
settimo livello ).
Il Presidente della Consulta degli Anziani è il Sindaco o Assessore suo delegato ed il voto di
questi prevale sugli altri in caso di parità.
Art.3
La Consulta Comunale Anziani dura in carica quanto il Consiglio Comunale e verrà
rinnovata, quindi, dopo la costituzione del Consiglio medesimo.
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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 articolo 2.
Art.5
La Consulta è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta al mese 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 di
Segreteria.
Art.7
Le riunioni della Consulta avverranno di norma presso i locali della sede comunale.
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.
Art.10
Il Segretario sarà retribuito con il compenso previsto per le prestazioni straordinarie del
personale, qualora la riunione della Consulta si realizzi, ovviamente fuori dal normale orario di
ufficio.
Art.11
Per l’attuazione delle iniziative la Consulta degli Anziani si avvarrà dell’Ufficio di Sicurezza
Sociale.
.
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