All Sub C) alla Delibera di Consiglio comunale n. 2 del 11.03.2014

Regolamento di funzionamento
della Consulta delle Libere Forme Associative

Approvato con deliberazione consiliare nr. 2 dd. 11.03.2014

Art. 1. Istituzione e compiti.
Visti l’art.5, l’art.6 e l’art.7 dello Statuto comunale, è istituita la Consulta comunale delle Libere Forme
Associative (di seguito nominato Consulta) di San Michele al Tagliamento.
La Consulta svolge funzioni consultive nei confronti dell’attività dell’Amministrazione comunale e di
coordinamento e miglioramento dell’attività delle associazioni operanti nel territorio.
In particolare si prefigge :
− la conoscenza reciproca fra le varie Associazioni che operano nel territorio;
− il coordinamento fra le stesse realtà di volontariato, per una migliore utilizzazione del servizio offerto;
− lo studio di iniziative comuni, tese a promuovere una cultura della solidarietà e un volontariato motivato e
diffuso;
− la proposta e l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per gli iscritti;
− lo sviluppo dei rapporti con gli Enti Pubblici, al fine di promuovere e tutelare lo spirito del volontariato
nonché per segnalare e appoggiare iniziative specifiche proposte dalle Associazioni aderenti.

Art. 2. Composizione.
Possono essere eletti quali componenti della Consulta le Associazioni iscritte all’Albo comunale delle
Associazioni di San Michele al Tagliamento.
La Consulta è composta da 18 membri di cui:
- 15 membri effettivi e 15 membri supplenti;
- 3 membri di diritto, senza diritto di voto.
I membri supplenti possono partecipare alle riunioni della consulta e hanno diritto di voto qualora sia assente
il membro effettivo della stessa area di provenienza.

Art. 3. Nomina.
Sono componenti di diritto:
3 consiglieri comunali (2 espressione della maggioranza, 1 della minoranza) individuati e nominati dal
Consiglio comunale, tramite voto palese.
Sono componenti elettivi:
Quindici (15) membri effettivi e 15 membri supplenti suddivisi come segue:
Sezione sociale e sanitarie : 2 effettivi + 2 supplenti
Sezione tempo libero e cultura : 5 effettivi +5 supplenti
Sezione sport : 5 effettivi + 5 supplenti
Sezione territorio e ambiente : 1 effettivo + 1 supplente
Sezione Arma : 2 effettivi +2 supplenti
La Consulta elegge, nell’ambito dei suoi componenti elettivi, il Presidente, il Vicepresidente che sostituisce
il Presidente in caso di assenza o impedimento, un segretario verbalizzante e un suo sostituto in caso di
assenza.

Art. 4. Organi della Consulta.
Sono organi della consulta:
il Presidente;
la Consulta;
il Forum delle Associazioni.

Art. 5. Durata.
La Consulta dura in carica quanto il Consiglio comunale e fino all’elezione dei nuovi membri.
Ai membri della Consulta non spetta alcun compenso.

Art. 6. Validità delle adunanze e votazione.
Le adunanze della Consulta sono valide con la partecipazione della maggioranza dei membri effettivi eletti
(otto).
Le votazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto.
Per l’elezione del Presidente e Vicepresidente devono essere presenti almeno i due terzi (dieci) dei
componenti membri elettivi (anche se sostituiti dai supplenti) della Consulta e la votazione va presa a
maggioranza assoluta dei presenti.
Le votazioni avvengono in modo palese. In caso di parità il voto del Presidente vale per due.

Art. 7. Soggetti esterni.
Su invito espresso della Consulta, possono partecipare di volta in volta, senza diritto di voto, soggetti esterni,
in qualità di esperti o rappresentanti di associazioni inerenti gli argomenti trattati e riguardanti le finalità
proprie della Consulta stessa.

Art. 8. Sedute.
La consulta si riunisce, in una sede istituzionale del Comune, almeno una volta all’anno ed ogni volta lo
ritenga necessario il suo Presidente o quando lo richiedano almeno cinque membri effettivi.
L’avviso di convocazione predisposto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente, va inviato a cura
dell’Amministrazione Comunale. Deve contenere l’elenco degli oggetti da trattare e deve essere recapitato
almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza è sufficiente un preavviso, anche telefonico, di
24 ore. La Consulta potrà individuare eventuali altri modi di convocazione.
Le sedute sono pubbliche.

Art. 9. Assenze.
L’assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive di un componente della Consulta comporta la
decadenza e la relativa sostituzione.

Art. 10. Forum delle Associazioni.
Tutte le Associazioni iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni costituiscono il Forum delle
Associazioni.
Il Forum è il momento di incontro in cui tutti gli operatori possono esporre la propria attività o quella
dell’associazione rappresentata.
Viene convocato, presso una sede istituzionale e/o in disponibilità del Comune, almeno una volta all’anno,
congiuntamente dal Presidente della Consulta e dal Sindaco o suo delegato mediante avvisi pubblici nei

termini previsti per la convocazione della Consulta. Sarà inoltre convocato congiuntamente dal Presidente e
dal Sindaco e/o dall’Assessore delegato in occasione dell’elezione dei membri effettivi e supplenti della
Consulta.
Gli organi della Consulta svolgeranno la medesima funzione all’interno del Forum.
Il Forum, di carattere consultivo delinea a maggioranza dei presenti sugli indirizzi della successiva attività
della Consulta.

