COMUNE DI MASULLAS
Provincia di Oristano

Regolamento Consulta Anziani
Articolo 1
Il presente regolamento disciplina le modalità organizzative e procedurali della Consulta per gli anziani del Comune
di Masullas.
Articolo 2
Lo scopo principale della Consulta per gli anziani è quello di promuovere, in collaborazione con l'Amministrazione
Comunale, tutta una serie di iniziative volte a facilitare la partecipazione degli anziani alla predisposizione di politiche
sociali per gli stessi.
Articolo 3
La Consulta degli anziani ha una funzione propositiva, consultiva e collaborativa con l'Amministrazione Comunale. In
particolare la Consulta ha le seguenti competenze:
1. esprime pareri preventivi, a richiesta o di propria iniziativa, su atti comunali;
2. esprime proposte agli organi comunali per l'adozione di atti;
3. esprime proposte per la gestione e l'uso dei servizi o beni comunali;
4. coopera in tutte le iniziative comunali che riguardano gli anziani.
Art. 4
I componenti della Consulta esplicano le loro funzioni a titolo gratuito.
Art. 5
La Consulta degli anziani propone annualmente un programma di interventi a favore della popolazione della terza
età comprendente gli eventuali servizi da istituire nell’ambito comunale per l’attuazione dello stesso programma. A
cura della Consulta possono essere realizzate anche attività di informazione, “sportelli” per l’ascolto dei problemi
degli anziani, giornate di studio, attività di aggregazione.
Articolo 6
La Consulta è costituita da un minimo di cinque componenti esterni nominati dal Sindaco, previa consultazione delle
Associazioni sociali e di volontariato presenti nel paese, al fine di garantire una equa rappresentanza delle varie
realtà locali, anche nel rispetto del principio delle pari opportunità.
Sono componenti di diritto il Sindaco o un suo delegato e l’Assistente Sociale del Comune.
All’interno della Consulta vengono eletti il segretario ed il presidente; quest’ultimo ha il compito di convocare e
presiedere la Consulta ed esserne portavoce presso la Giunta ed il Consiglio Comunale.
Articolo 7
La Consulta si riunisce con preavviso di almeno 5 giorni:
•
•
•

almeno ogni tre mesi su convocazione del Presidente;
ogni qualvolta che almeno 2/5 dei componenti ne facciano richiesta scritta al Presidente;
su convocazione del Sindaco.

Art. 8
Il Presidente iscrive all’ordine del giorno tutti gli argomenti segnalati da ciascun componente.
La Consulta esprime il proprio parere con il consenso della metà più uno dei componenti. Non hanno diritto al voto il
Sindaco, o l’assessore competente, e l’assistente sociale.
Art. 9
I componenti della Consulta restano in carica per tutta la durate del Consiglio Comunale e comunque fino alla
nomina dei nuovi componenti. La Consulta, se lo riterrà opportuno, provvederà ad approvare apposito regolamento
interno per il funzionamento della propria attività.
Art. 10
La Consulta riferisce annualmente al Consiglio Comunale attraverso relazione sull’attività svolta.
Art. 11
Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme di legge.

