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REGOLAMENTO DELLE CONSULTE DEI CITTADINI 
 

Art.1 - Contenuto del Regolamento. 
 
 Il presente Regolamento reca la disciplina relativa alla composizione e al funzionamento delle 
Consulte dei Cittadini, ai fini della promozione di organismi di partecipazione dei cittadini 
all’Amministrazione Locale, secondo i principi della normativa vigente. 
 
Art.2 - Fonti normative. 
 
 Le disposizioni contenute nel presente Regolamento hanno il proprio fondamento giuridico 
nello Statuto del Comune di Veglie. 
 
Art.3 - Principio generale. 
 
 Il Comune di Veglie valorizza le libere forme associative e promuove Organismi di 
partecipazione dei cittadini all’Amministrazione Locale. 
 
Art.4 - Le Consulte dei Cittadini. 
 
 Le Consulte dei Cittadini sono organismi liberamente costituiti al fine di consentire la 
partecipazione dei cittadini all’Amministrazione Locale. 
 
Art.5 - Istituzione e composizione delle Consulte. 
 

♦ Sono istituite le seguenti Consulte a carattere permanente: 
  

1.  Consulta per l’Ambiente con competenze specifiche in materia di Tutela Ambientale, 
Sanità, Igiene Pubblica e Sviluppo del Territorio; 

2.  Consulta per l’Agricoltura, Artigianato, Commercio e Industria; 
3.  Consulta per le Politiche Sociali ( con competenza in materia di politiche per gli 

Anziani, per i Giovani e per la Tutela Sociale); 
4.  Consulta per la Cultura, Sport, Tempo Libero, Istruzione e Turismo; 
5.  Consulta per il Volontariato. 

  



♦ La Consulta dei Cittadini è composta da ogni Cittadino che, svolgendo attività sul territorio 
Comunale, nel campo di interesse specifico della Consulta, intenda prestare la propria 
collaborazione volontaria; 

 
♦ Le Consulte sono costituite da tutti i Cittadini che entro il 31 gennaio ne facciano domanda al 

Sindaco utilizzando modelli prestampati forniti dall’Amministrazione Comunale. 
 
Art. 6 - Organi della Consulta. 
 

1.  L’Organo fondamentale è l’Assemblea degli aderenti che ha funzione deliberante ed elegge 
nel suo seno, nella adunanza da tenersi entro il 15 Febbraio, un Presidente, un Vice 
Presidente e un Segretario; 

2.  In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Presidente vengono svolte dal Vice 
Presidente; 

3.  In caso di dimissioni del Presidente, le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente sino 
all’elezione del Nuovo Presidente che dovrà essere formalizzata entro 30 (trenta) giorni 
dalla data delle dimissioni. 

 
Art. 7 - Durata.  
 
 Gli Organi elettivi durano in carica 2 (due) anni e possono essere riconfermati. 
 
Art. 8 - Compiti del Presidente. 
 
 Il Presidente rappresenta la Consulta, la presiede e la convoca secondo i principi del presente 
regolamento. 
 
Art. 9 - Convocazione delle Consulte. 
 

1.  Il Presidente della Consulta ne dispone la convocazione, fissandone l’ordine del giorno e 
presiedendone i lavori. Solo in fase di primo insediamento il Sindaco o suo delegato 
provvede a convocare i cittadini che hanno aderito alle Consulte per l’elezione degli organi 
che diventano operativi dopo la prima adunanza. 

2.  La convocazione può essere effettuata alternativamente per iscritto, mediante comunicazione 
telefonica o telematica con un congruo termine di preavviso. 

3.  La Consulta può essere riunita su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. 
4.  Le sedute sono valide in prima convocazione qualora vi sia la presenza di almeno la metà più 

uno degli aderenti. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. 
 
Art.10 - Ordinamento interno. 
 
 Il funzionamento della Consulte è disciplinato da apposito Regolamento adottato 
dall’Assemblea generale a maggioranza dei presenti. 
 
Art. 10/bis - Esclusione dei componenti. 



 I componenti delle consulte che risultano assenti ingiustificati, per tre volte consecutive, 
vengono esclusi dalla consulta, previa comunicazione scritta da parte del Presidente. 
 
Art.11 - Attribuzione delle Consulte. 
 
 Le Consulte hanno funzioni consultive che coadiuvano l’Amministrazione Comunale fornendo 
pareri per lo sviluppo socio - economico e la crescita culturale del Comune di Veglie. 
 Le Consulte dei Cittadini hanno altresì le seguenti attribuzioni: 

• fornire pareri, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio Comunale, in ordine alle 
problematiche attinenti al proprio settore di competenza; 

• formulare proposte per la soluzione di problemi amministrativi interessanti la collettività; 
• chiedere emendamenti o modifiche di atti amministrativi;  
• sollecitare risposte; 
• suggerire l’eventuale sospensione di un procedimento amministrativo; 
• richiedere notizie e informazioni al Sindaco su questioni generali riguardanti la collettività. 

 
Art. 12 - Deliberazioni delle Consulte. 
 

1.  Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto 
del Presidente: 

2.  Il verbale delle deliberazioni è steso dal Segretario ed è firmato dal Presidente, dallo stesso 
Segretario e dal componente più anziano per età della Consulta. 

3.  Le deliberazioni contenenti proposte, pareri, consigli, richieste di interventi sono rimesse agli 
Organi del Comune mediante deposito al protocollo generale. 

 
Art.13 - Partecipazione  all’Amministrazione Locale. 
 
 La partecipazione della Consulta dei Cittadini all’Amministrazione Locale riguarda: 
 

1.  I provvedimenti amministrativi di carattere generale, quali la pianificazione urbanistica, i 
piani socio economici, la programmazione, la predisposizione dei bilanci annuali e 
pluriennali; 

2.  I provvedimenti amministrativi nei settori scuola, cultura, servizi sanitari, sociali ed 
assistenziali, agricoltura, impianti sportivi, commercio, campi da gioco, verde pubblico e 
beni demaniali. 

 
Art. 14 - Intervento del Sindaco 
 
 Le Consulte, su richiesta del Presidente possono chiedere l’intervento del Sindaco o degli 
Amministratori addetti al ramo, alle sedute dell’Assemblea generale. 
 
Art. 15 - Pubblicità. 
 
 Alle disposizioni contenute nel presente regolamento verrà data pubblicità mediante affissione 
all’Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e distribuzione di congruo numero di copie 
del Regolamento ai Cittadini. 



 
Art. 16 - Entrata in vigore. 
 
 Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui l’atto 
deliberativo diventa esecutivo. 
 
Art. 17 - Norma transitoria.  
 
 In tutti  i casi in cui si verifichi lo scioglimento naturale o anticipato del Consiglio Comunale, 
l’Amministrazione subentrante ha facoltà di deliberare la riapertura o la proroga dei termini di 
iscrizione o di elezione degli organi delle consulte in deroga alle norme del presente regolamento. 
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