Comune di Azzano Mella
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER
CONSULTA DEGLI ANZIANI

Approvato con delibera del C.C. n. 37 del 06 settembre 2012

CONSULTA DEGLI ANZIANI
REGOLAMENTO
1) La Consulta coordina e promuove attività rivolte a uomini e donne che abbiano superato i 65
anni di età e finalizzate ad esaltare il ruolo degli anziani nella società secondo i valori della
solidarietà e della crescita civile;
2) Fanno parte della Consulta singoli cittadini, nonché rappresentanti di Associazioni del paese che
operano con gli anziani e rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali nazionali che
hanno sede nel paese;
3) La Consulta è composta da componenti così individuati:
- N.1 Presidente nella persona dell'Assessore ai Servizi sociali;
- N.1 Consigliere Comunale che, in caso di assenza dell'Assessore, ne fa le veci;
- N.1 rappresentante (o suo delegato) per ogni associazione che opera sul territorio in favore degli
anziani, nominato dalla Associazione stessa al suo interno;
- N.1 rappresentate (o suo delegato) di organizzazioni sindacali nazionali con sede nel paese;
- N.2 rappresentanti che abbiano compiuto i 65 anni, o di età inferiore ma che percepiscano già la
pensione, individuati dall'Amministrazione in base alle esperienze maturate in ambito sociale e
professionale;
- N.3 cittadini che abbiano superato i 65 anni che ne facciano richiesta a seguito di assemblea
pubblica di ambito e di pubblicazione di avviso pubblico. Qualora i richiedenti siano più di 3
l'assemblea tutta degli ultra65enni sarà chiamata ad eleggere i propri rappresentanti attraverso una
votazione segreta.
4) La Consulta è presieduta dal Presidente della Consulta o da un suo delegato;
5) Le associazioni che intendono aderire alla Consulta devono depositare presso l'ufficio segreteria
del Municipio la seguente documentazione:
- formale richiesta in carta libera
- copia dell’atto costitutivo
- copia dello statuto o del regolamento
- nominativo del referente per la rappresentanza all’interno della Consulta;
6) Verranno escluse dalla Consulta, mediante comunicazione scritta e notificata:
- coloro che dovessero produrre atti e comportamenti illegali, criminali o, in generale, contrari alle
finalità della Consulta;
- coloro che dovessero svolgere attività in conflitto o in concorrenza con gli indirizzi programmatici
e le attività della Consulta;
7) La Consulta dura in carica due anni e si riunisce almeno 3 volte all'anno con funzioni consultive
e programmatiche o, secondo le necessità, su convocazione straordinaria del Presidente della
Circoscrizione; i membri della Consulta possono richiederne la convocazione straordinaria
mediante richiesta sottoscritta di almeno un terzo dei suoi componenti;

8) La Consulta redige e presenta annualmente un programma di attività all'Amministrazione
Comunale;
9) Le attività della Consulta si risolvono nella individuazione dei bisogni della cittadinanza anziana
e nell'ideazione e messa in atto di modalità operative di risoluzione degli stessi, anche attraverso
attività ricreative;
10) La Consulta ha sede presso la Sala Civica di via Marconi e l’uso dei locali della suddetta
struttura avviene nel rispetto delle norme vigenti e dello stesso regolamento comunale concernente
l’utilizzo della medesima struttura;
11) Il Presidente della Consulta, o suo delegato, vigila sulla diretta applicazione del presente
regolamento e ne assicura l’attuazione.

