REGOLAMENTO DELLE CONSULTE COMUNALI DELLE ASSOCIAZIONI di PROMOZIONE SOCIALE E
ORGANIZZAZIONI
DI
VOLONTARIATO
DEI
SERVIZI
CULTURALI
E
RICREATIVI(SPORT/CULTURA/GIOVANI)
Art. 1
Il Comune di Sassuolo riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno
sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla
vita della comunità locale.
Il Comune di Sassuolo favorisce il pluralismo e l'autonomia delle associazioni e ne sostiene le
attività, sia quelle rivolte agli associati che quelle rivolte a tutta la collettività.
Art. 2
Sono costituite le Consulte comunali dello
§ SPORT
§ CULTURA
§ GIOVANI
con funzioni consultive, di proposta e di stimolo per gli atti di competenza del Comune di Sassuolo
nell’ambito delle attività sportive, culturali, giovanili del territorio.
Art. 3 COMPITI DELLA CONSULTA
Le Consulte comunali dello SPORT/CULTURA/GIOVANI:
1. sono strumento di conoscenza delle realtà locali;
2. esprimono
pareri non vincolanti sugli atti di programmazione in ambito
sportivo/culturale/giovanile proposti dall’Amministrazione comunale;
3. stimolano
e
favoriscono
iniziative
tese
al
potenziamento
delle
attività
sportive/culturali/giovanili del territorio anche promuovendo progetti, ricerche, incontri,
dibattiti;
4. favoriscono il raccordo tra le associazioni di promozione sociale e organizzazioni di
volontariato presenti sul territorio e l’Amministrazione comunale;
5. formulano proposte utili allo sviluppo delle attività delle associazioni presenti sul territorio;
6. durante la fase di elaborazione del Bilancio annuale di previsione, le Consulte possono
produrre valutazioni e richieste entro le 2 settimane successive agli incontri promossi dalla
Giunta per presentare gli indirizzi di programmazione in ambito culturale, sportivo e
giovanile. Al momento dell’approvazione da parte della Giunta, la stessa trasmette alle
Consulte lo schema di bilancio annuale di previsione;
7. nei casi in cui il Comune non intenda gestire direttamente impianti o spazi di proprietà
dell’ente, le Consulte esprimono parere non vincolante in ordine agli indirizzi in materia di
affidamento della gestione a società sportive/associazioni sportive, culturali e giovanili.
Art. 4 – PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E ARTICOLAZIONE DELLA CONSULTA
1. Il Presidente e il Vicepresidente delle Consulte vengono eletti dalle Assemblee nelle loro
prime riunioni e durano in carica due anni.
2. Alla scadenza dell'incarico possono essere rieletti.
3. Non può essere nominato Presidente e Vicepresidente chi ricopre incarichi pubblici
(consigliere comunale, assessore, sindaco o dipendente del Comune di Sassuolo).
4. In assenza del Presidente, nel corso delle riunioni, ne svolge le funzioni il Vicepresidente.
5. Le Consulte comunali dello SPORT/CULTURA/GIOVANI si articolano in:
•
l’Assemblea;
•
il Comitato Esecutivo;
•
il Presidente;
6. I membri di tutti gli organi delle Consulte prestano la loro opera volontariamente e a titolo
gratuito.
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Art. 5 DURATA DELLA CONSULTA
La Consulta è un organo permanente, a tempo indeterminato. La composizione dell’assemblea
può variare nel tempo sia per cessazione dei componenti, sia per integrazione con i nuovi.
Art. 6 L’ASSEMBLEA
1. L’Assemblea delle Consulte è composta da un membro per ciascuna associazione,
regolarmente iscritta nell’anagrafe comunale dell’associazionismo di norma nel rispettivo
ambito, che ne faccia richiesta.
2. L’iscrizione di un’associazione ad una delle consulte è compatibile con l’iscrizione alla
consulta di un altro settore.
3. Il Sindaco o l’assessore competente comunica la volontà di procedere alla costituzione
della Consulta comunale. Entro 10 giorni i soggetti iscritti all’anagrafe comunale delle
associazioni fanno pervenire al Sindaco la proposta di nomina del proprio rappresentante
nella rispettiva Consulta comunale, corredata dei dati anagrafici.
4. Unitamente alla proposta di nomina del proprio rappresentante, l’associazione fa
pervenire all’Amministrazione comunale copia del bilancio o rendiconto economico
relativo all’ultimo anno di attività. Tali documenti saranno conservati nel rispetto dei
principi della riservatezza, fatto salva la facoltà della consulta di decidere sull’eventuale
pubblicazione.
5. La nomina dei componenti della Consulta comunale avviene con atto della Giunta.
6. Le associazioni che si iscrivessero successivamente all’anagrafe comunale della
associazioni, possono fare pervenire al Sindaco la proposta di nomina del proprio
rappresentante nella Consulta. Ogni sei mesi la Giunta comunale con proprio atto
aggiorna le nomine dei componenti della Consulta.
7. Ogni componente dell’Assemblea della Consulta ha diritto ad un voto.
8. L’Assemblea si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del Presidente.
9. Quest’ultimo deve convocare l’Assemblea oltre che di propria iniziativa anche su richiesta
della maggioranza dell’Esecutivo oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti
dell’Assemblea medesima.
10. Il Presidente convoca l’Assemblea e il Comitato esecutivo in forma scritta almeno 7 giorni
prima il giorno fissato, definendo l’ordine del giorno. Anche un solo membro
dell’Assemblea può proporre argomenti da inserire nell’ordine del giorno.
11. Nel caso in cui il rappresentante indicato dall’Associazione sia impossibilitato a
partecipare all’Assemblea, può indicare per iscritto un suo delegato.
12. L’assessore fa parte di diritto dell’assemblea, partecipando alle sedute senza diritto di voto;
13. I componenti della Commissione consiliare Servizi alla persona possono partecipare
all’Assemblea con il solo diritto di parola. Al momento della convocazione dei lavori
dell’Assemblea di cui al precedente comma 10, il Presidente dà informazione ai
componenti della Commissione.
14. L’assessore ha la facoltà di richiedere al Presidente la convocazione di una seduta per
illustrare particolari argomenti legati alla programmazione e alle progettazioni del settore
dell’ambito di competenza della Consulta. In queste occasioni può avvalersi dell’apporto
tecnico del servizio competente.
15. È facoltà del Presidente di avvalersi di esperti o rappresentanti di associazioni ed enti di
promozione esterni, non facenti parte della Consulta ma attivi nel settore di competenza
della Consulta medesima, con poteri consultivi e senza diritto di voto. Le predette
collaborazioni sono gratuite.
16. Le associazioni iscritte alla Consulta si impegnano a programmare le attività ad inizio anno
e a promuovere direttamente e/o partecipare ad almeno un evento entro l’anno solare di
esercizio.
Art. 7 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA
1. L’Assemblea:
• esercita i compiti di cui all’Art. 3;
• elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente;
• elegge il Comitato Esecutivo;
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•
•

istituisce le Commissioni di Lavoro.
al momento del suo insediamento, redige un documento programmatico contenente
le linee di indirizzo per il perseguimento dei propri obiettivi nell’ambito delle
competenze di cui agli articoli 2 e 3. Tale documento dovrà essere approvato nel
corso della seduta stessa o in quella successiva.

Art. 8– IL COMITATO ESECUTIVO
1. Il Comitato esecutivo, presieduto dal Presidente della Consulta, è composto da:
• il Referente di ciascuna commissione di lavoro;
• da 4 a 12 membri scelti dall’Assemblea tra tutti i suoi componenti in base al numero
totale degli stessi e alle esigenze di espressione e rappresentatività dei diversi ambiti
operativi. In particolare, per quanto riguarda la Consulta dello sport, è fatto divieto di
avere più di un terzo dei componenti del Comitato che facciano capo ad
associazioni/società che promuovono la stessa disciplina.
2. I componenti dell’Esecutivo che risultino assenti non giustificati a tre riunioni consecutive
possono essere dichiarati decaduti dall’Assemblea e sostituiti.
3. Ove rimanga vacante un posto di componente del Comitato esecutivo, l’Assemblea può
procedere alla surrogazione.
Art. 9 – COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo:
1. sviluppa le linee di indirizzo fissate dall’Assemblea;
2. propone all’Assemblea iniziative per il perseguimento dei propri scopi;
3. propone la costituzione delle commissioni di lavoro;
4. acquisisce le proposte formulate dalle commissioni verificandone la piena aderenza agli
indirizzi fissati.
Art. 10–RUOLO DEL PRESIDENTE
Il Presidente della Consulta convoca e presiede l’Assemblea e l’Esecutivo e sottopone
all’approvazione dell’Assemblea la relazione annuale sui programmi e sulle iniziative della
Consulta.
Art. 11 – LE COMMISSIONI DI LAVORO
Al fine di analizzare puntualmente le problematiche emergenti da specifiche realtà locali,
possono essere istituite da parte dell’Assemblea le Commissioni di Lavoro.
Le Commissioni di lavoro:
• analizzano le problematiche dello specifico settore, evidenziandone bisogni;
• fanno proposte e predispongono progetti di intervento;
• collaborano con il Comitato Esecutivo per la realizzazione dei programmi;
• ogni commissione elegge un proprio referente che entrerà a far parte del Comitato
Esecutivo della Consulta, quale portavoce della Commissione stessa;
• il numero, la durata e le competenze delle Commissioni sono determinate
discrezionalmente dall’Assemblea.
Art. 12 – SEDE DELLA CONSULTA
La Consulta comunale dello SPORT/CULTURA/GIOVANI
SPORT/CULTURA/GIOVANI del Comune di Sassuolo.

ha

sede

presso

il

Servizio

Art. 13 – SEGRETARIO
1. Il segretario, nominato dal Presidente all’inizio di ogni riunione, per ogni incontro redige i
verbali dell’Assemblea e dell’Esecutivo, i quali devono riportare le presenze e i contenuti
discussi. I verbali devono essere letti e posti in votazione, di norma, in ogni riunione
successiva a quella a cui si riferiscono.
2. Non può essere nominato segretario chi ricopre incarichi pubblici (consigliere comunale,
assessore, sindaco o dipendente del Comune di Sassuolo).
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Art. 14 – VALIDITA’ DELLE SEDUTE
Le sedute dell’Assemblea e dell’Esecutivo si intendono valide con la presenza della metà più uno
dei componenti, in seconda convocazione sono validamente costituite con un minimo di 3
partecipanti.
Art. 15 – VOTAZIONI
Le determinazioni dell’Assemblea e dell’Esecutivo sono approvate a maggioranza dei
componenti che hanno preso parte alla votazione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 16 – FINANZIAMENTO
Le attività delle Consulte comunali dello SPORT, CULTURA E GIOVANI sono finanziate dal Comune
di Sassuolo, nei limiti degli stanziamenti di bilancio del Settore, previa approvazione da parte degli
organi comunali competenti.
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