COMUNE DI ELMAS
Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO
CONSULTA DEGLI ANZIANI DI ELMAS

Approvato dal Consiglio Comunale N. 09 del 23 Aprile 2012

REGOLAMENTO
ART. 1
Il presente regolamento disciplina il funzionamento della “Consulta degli Anziani” del Comune di.
ART. 2
La Consulta ha sede presso il Centro Sociale Comunale di Via dei Garofani n. 16 e le sedute della
stessa sono pubbliche.
In particolari circostanze le sedute possono essere tenute in altri luoghi, secondo preventiva
deliberazione dell’ufficio di Presidenza.
ART. 3
Sono soci iscritti alla Consulta i singoli cittadini che abbiano compiuto i 65 anni per gli uomini e 60
per le donne, che abbiano chiesto regolare iscrizione.
La mancanza dei requisiti suddetti, da parte dei soggetti aderenti, determina l’esclusione
dall’elettorato attivo e passivo.
ART. 4
L’Assemblea della Consulta, in coerenza con le funzioni attribuite ad essa, provvede segnatamente
a:
1) Recepire il presente Regolamento Interno e le eventuali successive modificazioni;
2) Eleggere al proprio interno, con la medesima votazione, a maggioranza, dietro autocandidatura
con presentazione di liste contrapposte, il Presidente ed il Consiglio;
3) Approvare il programma annuale proposto dal Consiglio:
ART. 5
L’Assemblea della Consulta, in seduta plenaria, è convocata almeno 4 (quattro) volte l’anno, come
da Statuto.
ART. 6
Il Presidente rappresenta la Consulta e ne tutela le prerogative, la convoca e ne presiede le sedute,
dirige e riassume, all’occorrenza, le discussioni.
Mantiene l’ordine e impone il rispetto del regolamento, concede la facoltà di parola e sottopone alla
Consulta le questioni sulle quali essa deve pronunciarsi, proclama il risultato delle votazioni.
Sovrintende all’espletamento delle funzioni attribuite al Segretario e provvede al buon andamento
dei lavori della Consulta.
Il Presidente della Consulta sovraintende le adesioni presentate con formale domanda, presso la
Sede sociale in qualunque giorno di apertura e presso l’Ufficio sociale nei giorni e orario d’ufficio.
ART. 7
Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ART. 8
Le decisioni vengono prese a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
In caso di elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale, gli organi della Consulta continuano
nell’esercizio delle proprie funzioni fino alla scadenza del mandato, con la sola sostituzione dei
componenti del Consiglio Comunale, una volta nominati.
ART. 9
Il Segretario provvede alla redazione del verbale delle riunioni; fa l’appello nominale, da lettura
delle proposte e dei documenti, tiene nota dei partecipanti iscritti a parlare, tiene nota delle decisioni
prese, accerta i risultato delle votazioni e assiste in generale il Presidente nel garantire il regolare
andamento dei lavori. Al Tesoriere compete curare i rapporti amministrativi della Consulta.
ART. 10
L’Assemblea ed il Consiglio si riuniscono validamente in prima convocazione alla presenza del
50% + 1 dei componenti e in seconda convocazione con i presenti.
Di ogni riunione si redige il verbale in cui sono riportati la sintesi della discussione ed i pareri
espressi in merito agli argomenti trattati.
Il verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
Il componente del Consiglio che risulti assente a tre sedute consecutive decade dalla carica.
Altresì dicasi per i componenti delle Commissioni per le aree tematiche.
I membri decaduti saranno sostituiti secondo lo stesso procedimento adottato per le nomine.
Della decadenza è data comunicazione dal Presidente della Consulta.
ART. 11
Il Presidente, ogni qualvolta sia ritenuto utile, può invitare a partecipare ai lavori della Consulta e/o
dell’Assemblea rappresentanti dell’Amministrazione Comunale.
ART. 12
Il Consiglio può nominare al suo interno un’ Osservatorio, composto da un numero massimo di 7
(sette) componenti.
Ne fanno parte un componente della Presidenza, tre consiglieri (due di maggioranza e uno di
minoranza) e un componente per ognuna delle seguenti tre aree tematiche:
° Assistenza agli anziani: domiciliare, residenziale e non;
° Sport, cultura, tempo libero e ambiente.
° Condizioni e Qualità della Vita.
L’Osservatorio opera sulla base degli orientamenti e degli indirizzi della Consulta.
Può inoltre avanzare proposte alla stessa o all’Amministrazione Comunale, in ordine alla
programmazione degli interventi ed alle loro priorità, che sottoporrà all’Assemblea.
L’Osservatorio elabora i progetti di attività e, in generale, le iniziative che, candidate a fonti
finanziarie esterne e finanziate, vengono poi proposte dalla Consulta ed eventualmente deliberate
dall’Amministrazione Comunale.
ART. 13
L’Osservatorio si riunisce almeno due volte l’anno e ogni qualvolta si riterrà necessario.
L’avviso di convocazione deve essere comunicato ai componenti in tempo utile.
L’adunanza è valida con la presenza della maggioranza dei componenti dell’Osservatorio.

ART. 14
L’Osservatorio è supportato dall’attività di tre Commissioni tematiche composte da massimo 5
(cinque) componenti ciascuna.
Ogni socio può far parte di una sola commissione.
I componenti dell’Ufficio di Presidenza non possono far parte delle Commissioni per le aree
tematiche.
I componenti della Presidenza possono intervenire ai lavori delle stesse nei limiti delle rispettive
competenze.
I componenti delle Commissioni per le aree tematiche sono nominati dal Consiglio con votazione
per alzata di mano nella seduta successiva a quella dell’insediamento del Presidente.
ART. 15
Alle sole sedute dell’Assemblea possono partecipare anche i non soci, come auditori.
ART. 16
Il componente che non intende più rivestire la carica assegnata deve rassegnare per iscritto le
dimissioni al Presidente della Consulta.
ART. 17
La Presidenza è responsabile della buona tenuta dei locali (pulizia, decoro, manutenzione ordinaria
sia dei locali che delle pertinenze, apertura e chiusura dei locali) tali compiti verranno regolamentati
di concerto con il settore dei servizi alla persona del Comune.

ART. 18
Modalità di convocazione degli Organi
Tutti gli Organi devono essere convocati tramite affissione presso la Sede Sociale e la Casa
Comunale.
I giorni di convocazione sono i seguenti:
 Assemblea
 Consiglio

10 (dieci) + 2 (due).
5 (cinque) + 2 (due).
Ordinaria 3(tre) + 2 (due).

 Presidenza
Urgente

48(quarantotto) ore.

Nell’avviso deve essere indicato esplicitamente l’orario dell’eventuale seconda convocazione.
ART.19
La Consulta terrà aperti i locali sociali in base ai deliberati dei propri organi, indicativamente in tutti
i giorni, la mattina e la sera.

