COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO
(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
N. 12 DEL 09 Giugno 2015
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO
CONSULTE (GIOVANI E CULTURA).

PER

LA

DISCIPLINA

DELLE

L’anno duemilaquindici il giorno nove del mese di giugno alle ore 16,00 in San
Marco Argentano e nella solita sala delle adunanze consiliari.
Alla prima convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale:
1) MARIOTTI
2) SERRA
3) DI CIANNI
4) MOLLO
5) PETRASSO
6) LOMBARDI
7) MILETI
8) SANDONATO
9) FIORE
10) LANZILLOTTA
11) INCORONATO
12) CRISTOFARO
13) CRISTOFARO

Virginia
Giulio
Finisia
Giuseppe
Angela
Piergiuseppe
Aquilina
Judith
Catia
Antonio
Annalia
Glauca
Paolo

TOTALE PRESENTI
TOTALE ASSENTI

presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
assente
presente

n. 12
n. 1

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Giulietta Covello, incaricato della redazione
del verbale della seduta.
La seduta è pubblica.
Assume la presidenza l’ Avv. Aquilina Mileti, nella sua qualità di Presidente, che
riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
-

L’Amministrazione comunale conforma la propria attività di governo locale alla
realizzazione del contenuto costituzionale dello sviluppo della personalità dell’individuo e
della garanzia dei suoi diritti inviolabili, da conseguire anche nel contesto delle formazioni
sociali;

-

Che le libere forme associative rappresentano un vasto tessuto sociale che vede coinvolti
numerosi cittadini e svolgono una funzione sociale, culturale, ricreativa e solidaristica
importante non solo per la società stessa, ma anche per l’Ente Locale;

-

Conseguentemente, nell’ambito delle materie di sua competenza e nel rispetto della loro
autonomia, il Comune valorizza e favorisce la nascita, lo sviluppo e l’attività di associazioni,
enti, fondazioni, istituzioni, comitati ed organizzazioni di volontariato, ed in genere di tutti
quegli organismi privati operanti nel suo territorio e non orientati allo scopo di lucro;

Considerato che l’Amministrazione comunale, a tal fine e fra l’altro, intende istituire le Consulte,
con lo scopo di garantire l’attiva partecipazione di dette formazioni sociali alle scelte
amministrative, e di assicurare gli strumenti più idonei per realizzare un rapporto costante tra
comunità locale e rappresentanze elettive;
Che, pertanto, la costituzione delle Consulte (Giovani e Cultura) sono finalizzate:
a) Assicurare un maggior rapporto con le libere forme associative;
b) Aumentare il livello di partecipazione dei cittadini nell’amministrazione del Comune
e nella conoscenza e soluzione dei problemi della collettività;
c) Favorire la collaborazione e il coordinamento fra le varie realtà del privato sociale
presenti sul territorio;
d) Istituire sedi di confronto e programmazione comune tra l’Amministrazione
Comunale ed i cittadini, integrando le specifiche esigenze e le differenti sensibilità
verso obiettivi generali e comuni;
e) Favorire la diffusione della conoscenza delle attività delle singole Associazioni
operanti nel territorio comunale;
Che per una più armonica disciplina, derivante dalla regolamentazione generale delle Consulte
comunali, il precedente atto del Consiglio comunale n.39 del 28/11/2009 recante l’istituzione
Consulta Giovanile, con annesso Statuto si ritiene non più in vigore e sostituito dal presente atto
con allegato regolamento;
Visto lo schema di Regolamento disciplinante le competenze e le modalità di funzionamento
delle Consulte;
Dato atto dell’avvenuta favorevole acquisizione dei pareri di cui all’art.49 del D. Lgs.
267/2000;
Sentiti gli interventri dei consiglieri comunali il cui resoconto è contenuto nell’allegato A);
Con voti a favore unanimi;
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DELIBERA
LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
DI COSTITUIRE le Consulte comumali “Giovani” e “Cultura”, che sono organi principalmente
consultivi e hanno la facoltà di presentare proposte ed esprimere pareri non vincolanti per gli
organi dell'amministrazione comunale sulle questioni concernenti le finalità per le quali
vengono costituite;
DI APPROVARE l’allegato schema di Regolamento proposto, esaminato ed approvato dalla 3^
Commissione Consiliare;
DARE ATTO che la delibera consiliare n. 39 del 28/11/2009 recante: “recante l’istituzione Consulta
Giovanile, con annesso Statuto si ritiene non più in vigore e sostituito dal presente atto con allegato
regolamento;
DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio Affari Generali per i provvedimenti di competenza,
inclusi gli adempimenti di cui al D. Lgs. 33/2013 sulla Trasparenza;
RENDERE la presente immediatamente esecutiva, giusta separata unanime votazione: Presenti 12,
Votanti 12 favorevoli 12;

3

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 09 Giugno 2015 Pag.4

PARERI SULLA DELIBERAZIONI (art.49 D.Lgs. 18/8/2000, n.267)
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CONSULTE
(GIOVANI E CULTURA).

PER LA REGOLARITA’ TECNICA – Ufficio Segreteria – Affari Generali
Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata.
OSSERVAZIONI : NESSUNA.
MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente
deliberazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
F.to Patrizia Scarniglia
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Giulietta Covello

IL PRESIDENTE del C.C.
F.to Avv. Aquilina Mileti

Il dipendente delegato Veneranda Mazza, visti gli atti di ufficio,
CERTIFICA
Che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio di questo
Comune ove resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.
San Marco Argentano, li 19/06/2015
Il Dipendente Delegato
F.to Veneranda Mazza

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi, dal 19/06/2015 al 04/07/2015
Il Dipendente Delegato
Veneranda Mazza
Il sottoscritto dipendente delegato, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/06/2015:
decorsi 10 giorni di pubblicazione all’albo pretorio;
perché dichiarata immediatamente esecutiva.
Il Dipendente Delegato
F.to neranda Mazza

5

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 09 Giugno 2015 Pag.6

La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine compresa la presente ed è copia conforme
all’originale.

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Giulietta Covello
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