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ESTRATTO DEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO MUNICIPIO ROMA II
DELIBERAZIONE N. 29
AVVIO PROCEDURA DI ISCRIZIONE ALLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO DEL MUNICIPIO II
E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
(di iniziativa dei Consiglieri: Boca, Capraro, Caracciolo, Cortese , Paolo)
Anno 2017
Verbale n. 47
Seduta Pubblica del 28 luglio 2017
Presidenza: Valerio Casini
L’anno duemiladiciassette, il giorno di venerdì 28 del mese di luglio, alle ore 10.20, previa
trasmissione degli inviti per le ore 10.00 dello stesso giorno, come da notifiche ai sensi della vigente
normativa, nella sede del Municipio, sita in via Dire Daua n.11, si è riunito il Consiglio del Municipio
Roma II, in seduta pubblica e in seconda convocazione.
Partecipa alla seduta, in qualità di Segretario, il Direttore del Municipio Francesco Tarsia.
Il Presidente del Consiglio Casini apre la seduta disponendo che si proceda, ai sensi dell’art. 35 del
Regolamento del Consiglio Comunale, all’appello dei Consiglieri.
(OMISSIS)
Eseguito l’appello alle ore 10.20 risultano presenti i seguenti Consiglieri:
BOCA CATERINA
CASINI VALERIO
LECCESE PAOLO
ROSSI PAOLA

CAPRARO GUIDO
FOIS FABIO
MANFREDI CARLO L.

CARACCIOLO VALENTINA
GAGLIASSI ELISABETTA
ROLLIN ANDREA

Risultano assenti la Presidente del Municipio Francesca Del Bello e i seguenti Consiglieri:
Andreoli Giorgio, Bertucci Sandra A., Bogino Gianluca, Coletta Martina, Cortese Fabio, Di Tursi
Patrizio, Ferraresi Roberto, Manno Celeste, Montagna Isabella, Paolo Holljwer, Scicchitano Giuseppe,
Seddaiu Giovanna M., Signorini Andrea, Tabacchi Paolo.
Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti
deliberativi.
(OMISSIS)
Entrano nel corso della seduta la Presidente del Municipio Del Bello Francesca (11.10) e i Consiglieri:
Bogino Gianluca (10.55), Seddaiu Giovanna M., (11.00), Paolo Holljwer (11.35).
(OMISSIS)
Il Presidente nomina quali scrutatori i Consiglieri: Rossi, Capraro, Fois.
(OMISSIS)

Premesso che
a seguito dell'accorpamento dei preesistenti Municipi Roma II e Roma III determinati dallo Statuto di
Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013, si è
proceduto alla nuova delimitazione territoriale dell’attuale Municipio II;
il Consiglio dell'ex Municipio Roma II, con Risoluzione n. 31 del 26 giugno 1991 aveva istituito la
Consulta del Volontariato formata da rappresentanti di associazioni o gruppi qualificati di volontariato
operanti sul territorio dello stesso Municipio, mentre non era mai stata istituita la Consulta del
Volontariato nell'ex Municipio III, pur insistendo nello stesso territorio un numero significativo di enti di
natura volontaristica;
con la Deliberazione n. 17 del 15 maggio 2014 di istituzione della Consulta del Volontariato del
Municipio II (ex II ed ex III) il Consiglio del Municipio II deliberava su tutto:








di istituire la Consulta del volontariato del II Municipio con carattere permanente nel senso che
questa non decade simultaneamente alla decadenza degli organi politici;
che tale Consulta dura in carica quattro anni e che il rinnovo della Consulta stessa avviene
con apposito atto Deliberativo del Consiglio del Municipio Roma II;
di prevedere la partecipazione automatica delle associazioni già facenti parte della Consulta
già esistente;
di prevedere, secondo le procedure già esistenti per le nuove adesioni, l'adesione delle
associazioni di volontariato dell'ex II e III Municipio che presenteranno formale domanda;
Municipio II (ex II – ex III);
che, ai soli fini del rinnovo degli organi della Consulta, potranno avere diritto all’elettorato
attivo e passivo le associazioni e i gruppi che avranno presentato domanda di adesione entro
e non oltre il 30/09/2014;
che gli organi della Consulta si intendono a tutti gli effetti prorogati fino alle nuove elezioni che
dovranno avvenire improrogabilmente entro il 31/12/2014;
di applicare provvisoriamente per il funzionamento e l'organizzazione il disciplinare in essere
per la Consulta già esistente.

seppure previsto, alla data del 31 dicembre 2014 non è stato approvato il disciplinare e non sono state
indette le elezioni degli organi della Consulta del Volontariato;
gli organi provvisoriamente in carica fino alla data del 31 dicembre 2014 di fatto decadevano, veniva
convocata una riunione dei membri della Consulta istituita, ed alla data del 15 aprile 2015 veniva
disposta la nomina di due coordinatori, alla presenza dell'Assessore alle Politiche Sociali p.t. del
Presidente della Commissione II p.t e del Presidente del Consiglio p.t.;
Il 24 aprile 2015 la Consulta si riuniva nuovamente ed approvava il testo del nuovo disciplinare
inviandolo agli organi competenti con nota prot. 46123 del 13/05/2015 senza che lo stesso venisse
discusso e ratificato in seguito dal Consiglio Municipale;
Considerato che
lo Statuto di Roma Capitale riconosce l’importanza dell’istituzione nel territorio delle Consulte del
Volontariato perché possono consentire la creazione di una Rete solidale e di promozione sociale;
Con Deliberazione n.101 del 14 giugno1994, il Consiglio Comunale di Roma approvava il
”regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare” al fine di valorizzare la
partecipazione dei cittadini alla vita pubblica della Capitale, riconoscendo all'articolo 15 la possibilità di
istituire Consulte per la rappresentanza di associazioni che operano in un determinato settore o che
rappresentano una particolare categoria di cittadini;
nel Municipio Roma II si registra una presenza che oltre che storica, diventa sempre più significativa
ed importante, di organizzazioni, associazioni ed enti di tutela che attraverso il loro supporto e la loro
attività contribuiscono allo sviluppo di una comunità solidale ed accogliente, promuovendo, nel rispetto
del principio di sussidiarietà, attività di sensibilizzazione ed anche di assistenza e sostegno alle
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categorie più vulnerabili. Per questo motivo il Municipio vuole riconoscere loro uno spazio di dialogo
democratico e di confronto permanente;
ad oggi risultano iscritte regolarmente alla Consulta del Volontariato del Municipio II le associazioni ed
organizzazioni ed enti di tutela operanti nel territorio come da allegato A;
nel corso di questa consiliatura, la Commissione Politiche Sociali del Municipio II ha ricevuto
sollecitazioni da numerose organizzazioni presenti sul territorio, svolto diverse riunioni e ricevuto
richieste di intervento perché si ricomponesse prima possibile il percorso interrotto, segno della
volontà di proseguire il lavoro compiuto fino ad oggi;
viste l'espressione di volontà rilevata, la presenza sempre maggiore nel Municipio II di associazioni,
enti di tutela ed organizzazioni di volontariato, dato atto dell'avvenuta istituzione della Consulta e
ritenendo necessario arrivare ad una definizione di ruoli e competenze, alla luce del tempo trascorso,
si ritiene necessario intervenire attraverso una nuova procedura che preveda la fissazione di termini
entro i quali consentire alle nuove realtà sociali o quante non hanno avuto la possibilità di iscriversi
prima, di poter aderire alla Consulta già istituita, consentendole di essere rappresentativa di tutto il
territorio;
occorre stabilire termini entro i quali, periodicamente, le nuove realtà associative e di tutela possono
presentare domanda di adesione;
bisogna predeterminare una procedura di valutazione delle domande e di autorizzazione all'ingresso
nella Consulta nel pieno rispetto del Regolamento Comunale;
è necessario consentire l'elezione di figure di rappresentanza che possano coordinare le associazioni,
le organizzazioni e gli enti di tutela aderenti alla Consulta;
Considerato altresì che
per assolvere in pieno alle disposizioni indicate occorre predefinire il Regolamento della Consulta del
Volontariato che stabilisca obiettivi, competenze, durata, requisiti da dimostrare per l'autorizzazione
all'ingresso, nonché le modalità per aderire alla Consulta, demandando al disciplinare la sola funzione
di strumento di pianificazione delle attività ordinarie della Consulta nel rispetto delle indicazioni e delle
prescrizioni contenute nella delibera di istituzione e nel Regolamento Municipale;
che la Commissione Consiliare II Politiche sociali in data 11.07/2017 ha espresso parere favorevole
all’unanimità dei presenti (Consiglieri Boca, Capraro, Caracciolo, Cortese, Paolo);
che in data 20.07.2017 il Direttore della Direzione S.E.C.S. del Municipio Roma II, dott. Antonino De
Cinti, ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della propsta di
deliberazione indicata in oggetto”
Il Direttore della Direzione S.E.C.S.

f.to dott. Antonino De Cinti

Che in data 20.7.2017 il Direttore del Municipio Roma II, dott. Francesco Tarsia, ha attestato ai sensi
dell’art. 29 comma 2 lett. d) del Regolamento degli Uffici e dei servizi la coerenza della proposta di
deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione Municipale;
Il Direttore del Municipio Roma II
Che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;
Visto lo Statuto di Roma Capitale;
Visto il Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;
Visto il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Roma;
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f.to dott. Francesco Tarsia

Visto il Regolamento della Consulta dell’ex Municipio II;
per i motivi di cui in premessa

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA II
DELIBERA

 di confermare l'istituzione della Consulta del Volontariato avvenuta con carattere permanente








ai sensi della deliberazione n. 17 del 15 maggio 2014 del Consiglio del municipio II la cui
durata in carica veniva fissata a 4 anni ;
di confermare la partecipazione automatica delle associazioni già facenti parte della Consulta
ed indicate nell’Allegato “A” considerato parte integrante di questa deliberazione, a seguito
della verifica di tutta la documentazione, effettuata dagli Uffici Competenti, a meno di
dichiarazioni contrarie da parte delle stesse;
di approvare l'allegato B denominato “Regolamento della Consulta del Volontariato del
Municipio II”;
di prevedere, secondo le procedure indicate nel Regolamento allegato alla presente
deliberazione, l'adesione delle associazioni di volontariato e degli enti di tutela e delle
organizzazioni del Municipio II che presenteranno formale domanda;
che, ai soli fini del rinnovo degli organi della Consulta, potranno avere diritto all’elettorato
attivo e passivo le associazioni, gli enti di tutela, le organizzazioni e i gruppi che avranno
presentato domanda di adesione entro e non oltre il 15/10/2017;
che gli attuali coordinatori provvisori si intendono a tutti gli effetti prorogati fino alle nuove
elezioni che dovranno avvenire entro il 30/11/2017;
di pubblicare sul sito del Municipio e nelle sedi istituzionali un avviso pubblico per informare le
associazioni di volontariato e gli enti di tutela di tutto il territorio, della possibilità di poter
aderire alla Consulta.

In considerazione dell’urgenza a provvedere, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente
eseguibile a norma di legge.
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Allegato “A”
ASSOCIAZIONI DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO SOCIALE II MUNICIPIO
1. ASSOCIAZIONE ART. 3
L’Associazione Art. 3 si occupa di diritti sociali e civili. Offre spazi di incontro a singoli e associazioni
per attività culturali e sociali. Ospita nella sua sede il CAF/ U.C.I. che lavora nell’ambito del fisco, della
previdenza e delle problematiche del lavoro. E’ iscritta all’albo della Regione Lazio, della Provincia e
del Comune di Roma. Orario: Lunedì/Venerdì 16,30/19,30.
Responsabile per la consulta Donatella Zaccaro, sost. Patrizia Panatta
Sede: Via Dancalia 9 00199 Roma Tel. e Fax: 06 86399797
Sito: Email asso@articolo3.info www.articolo3.info
2. A.R.A.P. ASSOCIAZIONE PER LA RIFORMA DELL’ASSISTENZA PSICHIATRICA
Resp: Lotario Turini, sost. Antonietta Cammarota - Sede Sociale Via Nomentana 91 – 00161 Roma
Tel. 068553804
E-mail: arap@arap.it, cell.333.1072919
3. ARES ANTEMNAE ORGANIZZAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE
Resp: Giovanni Tiberi, sost. Rosanella Bertini cell: 338 4268249 e 348 4529425
Sost: Mario Tiberi - Sede Sociale: via di Ponte Salario 3500199 Roma- Tel. e Fax: 06 96200977
Email ares.antemnae@tiscali.it
5. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INSIEME CON TE
Resp. Maria Teresa Scursatone / sost. Anna Giuliano via Bonomi 157 00139 Tel: 06 8107378
Sede Sociale: viale Adriatico 1 – 00141 Roma Tel.: 06 8552925 Fax: 06 8107378
Email: insiemeconte@virgilio.it, annagiuliano@yahoo.com
sito web www.insiemeconte.org
6. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SAN SATURNINO
Resp: Rosanella Bertini
Sede: Parrocchia S. Saturnino, via Avigliana 3 00198 Roma
Email. rosanellabertini@gmail.com
7. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO TELEVITA l'Associazione promuove, senza fini di lucro
neppure indiretto e con spirito cristiano di solidarietà, la crescita umana ed il reinserimento sociale
delle persone anziane e di tutti coloro che, per cause diverse dall'età, vivono in una situazione di
isolamento e di solitudine
Resp: Ugo Iannuzzi
Sost. Gabriella Lalli
Sede Sociale: via Cavriglia 8, 00139 Roma
Email televita@alice.it sito web: www.televita.org
8. CARITAS S. MARIA GORETTI
Resp: Ruggiero Maria Antonietta
Sede: Parrocchia S.M. Goretti via di S.M. Goretti 28 00199 Roma Tel. 06 86208326
9. C.I.F. CENTRO ITALIANO FEMMINILE
Resp: Flavia Finn . via Nomentana 133 00161 Roma Tel. 06 44249669
Sost. Anna Maria Pellegrino
Sede Sociale: c/o Parrocchia S. Giuseppe al Nomentano
E-Mail: marcofinn@tiscali.it www.cifnazionale.it
10. PARROCCHIA S. MARIA DELLA MERCEDE
Resp. Rosaria Cirone. via Aterno 11 00198 Roma
Tel.: 06 97840331
Sost. Elena Mazzotta Tel. 06 85354485
Sede: Parrocchia S. Maria della Mercede, via Basento 100 00198 Roma
Email: rosaria_cirone@virgilio.it
11. PARROCCHIA SS. TRINITÀ A VILLA CHIGI
Resp. Anna Epifani Andreacci, via Monte Buono 41 00199 Roma Tel: 0686211892
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Sede: Parrocchia SS Trinità a Villa. Chigi, via Marchetti 3600199 Roma Tel. 06 8606440
Email anna.epifani@fastwebnet.it
www.sstrinità-villachigi.com
12. SOLARIS ONLUS
Responsabile Antonietta Cammarota, sost. Lotario Turini
E-mail : lotario69@tiscali.it www.lechiavidicasa.it
13. WELCOME
Resp. Mariella Turchetti, sost. Anna Nista
Sede: C/o Parr. S. Roberto Bellarmino, via Panama 13 00197 Roma Tel: 06 85300916
Email: cwelcome@tiscali.it
www.centrowelcome.org
14. MASCI
Resp. Paola Busato
via Casperia 30 00199 Roma Tel. 06 86324888
Email: bertagnolio@tiscali.it
15. CONFERENZA MASCHILE FEDERICO OZANAM
Resp. Gabriella Ruta Cell: 335 8342418
c/o Parr. S.Cuore
piazza Euclide 5112 00197 Roma
E-mail: gabriella.ruta@gmail.com
16. IL TELEFONO DI ARGENTO ONLUS
Resp: Giuseppe Montebelli
C/o Parr. S. Roberto Bellarmino
via Panama 13 00197 Roma
E-mail: giuseppe.montebelli@libero.it www.telefonodargento.it
17. ASSOCIAZIONE GRUPPO EVENTI
RESP. Gianvito Iannuzzi, sost.M. Gabriella Lalli

Tel. 3280363684

18. SCALEA 93
Sito: www.volontariato.lazio.it/scalea93
Resp. Alberta Guglielmi, sot. Giovanna Penati, e- mail: scalea93@gmail.com
19. ASSOCIAZIONE A ROMA INSIEME –LEDA COLOMBINI
Resp. Gustavo Imbellone E-mail: gus.imb@alice.it www.aromainsieme.it
21. A.D.A. (Associazione Diritti Anziani) sezione territoriale II Municipio L’Associazione affronta
molteplici problemi riguardanti tutti i cittadini, prevalentemente gli anziani. Problemi di natura sanitaria,
esistenziali, relazionali, familiari, di reinserimento sociale, abitativi, sanitari, rapporti con la pubblica
amministrazione e comunque collegati al vivere quotidiano. Particolare importanza nella attività e nelle
finalità dell’associazione viene data al rapporto intergenerazionale, nella convinzione che lo scambio
di esperienze tra anziani e giovani sia alla base di una società solidale e che gli anziani costituiscano
una risorsa fondamentale del vivere civile. Referente AnnaMaria Calore, sost. Augusto Garzia cell
3289559641, via Alessandria 63 00198 Roma, sito: www.adanazionale.it
22. Associazione " AIUTO ANZIANI" L'Associazione, attraverso un sito di facile accesso
appositamente approntato per le persone anziane, si pone l'obiettivo di reperire ed offrire informazioni
utili in modo semplice ed efficace alle persone di età avanzata. Referente Paola Marchegiani sito:
www.aiutoanziani.it
GRUPPO PIU' CULTURE (entrata con del. 5/14)

Paola Toniolo – info@piuculture.it

Associazione TITINISKA Italia onlus – Antonietta Cammarota (entrata con del. 30/14)
Associazione Nonne e Nonni penalizzati dalla separazione – Maria Bisegna (entrata con del. 30/14)
ASS. AUSER - Patrizia Balmas

Parrocchia Sant’Agnese – Daniela Sansonetti

Esercito della Salvezza – Centro Sociale “Virgilio Paglieri” via degli Apuli 39 – Rappresentante Daniel
Naud (entrata del. 29/14)
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Allegato “B”
CONSULTA DEL VOLONTARIATO DEL MUNICIPIO II
REGOLAMENTO

Art.1 - Istituzione
Il presente regolamento, disciplina l'attività della Consulta del Volontariato (di seguito denominata
“Consulta”) ai sensi della Delibera di istituzione n. 17 del 15/05/2014 e dei successivi atti ad essa
correlati.

Art. 2 - Ruolo e finalità
La Consulta del Volontariato è un organo consultivo del Municipio Roma II il cui scopo è quello di
stimolare la partecipazione delle organizzazioni e degli enti di tutela che si occupano di temi sociali nel
territorio del Municipio II, favorendo cosi il coordinamento tra gli interventi sociali pubblici e quelli
privati, promuovendo iniziative volte ad acquisire una più ampia conoscenza dei bisogni sociali del
territorio, favorendo una programmazione dei servizi sociali e di promozione dei diritti più rispondente
alle effettive esigenze della popolazione.
Per il perseguimento delle finalità descritte al comma precedente, la Consulta:
a) esercita l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Municipale anche attraverso l'elaborazione
di studi, proposte e documenti; b) può sollecitare il Presidente del Municipio o la Giunta ad adottare
atti di propria competenza; c) può esprimere pareri scritti su atti di competenza del Consiglio
municipale, trasmettendoli al Presidente del Consiglio medesimo; d) si pronuncia sulle questioni che
gli organi municipali ritengano di sottoporre; e) può convocare assemblee pubbliche su temi di
specifico interesse.
Inoltre la Consulta può: promuove indagini e rilevazioni specifiche sulle condizioni e sui problemi dei
cittadini del territorio e fornire elementi di orientamento da sottoporre agli organi del Municipio
competenti; promuove azioni atte a mantenere e migliorare la qualità dei servizi territoriali o a
predisporne di nuovi, organizza convegni, dibattiti, seminari informativi e formativi e quanto altro
consenta l’espletamento dei compiti per cui è stata istituita; promuove la più ampia circolazione di
informazioni su diritti e doveri.
Art. 3 Composizione
Fanno parte della Consulta le associazioni, gli enti di tutela, gli organismi di volontariato (tutti di
seguito denominati “membri”) con competenze specifiche e non esclusive nel settore sociale, costituiti
ed effettivamente operanti da almeno un anno nel territorio del Municipio II.
Ciascun membro della Consulta partecipa ai lavori dell’Assemblea rappresentato dal proprio legale
rappresentante p.t.. E' previsto un solo supplente per ciascun membro della Consulta.
La partecipazione alla Consulta è pubblica. Non sono previsti compensi, rimborsi, spese di
collaborazione o corrispettivi per presenze alle riunioni o per assunzione di incarichi.
I membri con diritto di voto ai sensi del successivo articolo 4, assenti ingiustificati per più di tre volte
consecutive, decadono automaticamente dal loro mandato.
Art. 4 –Ammissione alla Consulta
I membri della Consulta devono presentare domanda di ammissione alla quale vanno allegati i
seguenti documenti, a firma del legale rappresentante:
 Statuto o Atto Costitutivo in copia autenticata;
 Una scheda sintetica riportante l’attività svolta sul territorio municipale che comprovi l’effettivo
impegno da almeno un anno nel campo sociale, di promozione dei diritti, e/o socio-sanitario.
Le domande di ammissione potranno pervenire durante tutto l’arco dell’anno e dovranno essere
indirizzate al Dirigente SECS, al Presidente del Consiglio del Municipio, al Presidente della
Commissione Politiche Sociali, al coordinatore della Consulta.
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Una commissione, nominata con determina dirigenziale e composta da personale amministrativo degli
uffici SECS provvederà all’esame delle domande pervenute che, se idonee, verranno trasmesse alla
Commissione Politiche Sociali per la ratifica che verrà convalidata dal Consiglio Municipale.
La procedura di deliberazione avviene con cadenza trimestrale entro il 15 gennaio, il 15 aprile, il 15
luglio ed il 15 ottobre di ogni anno.
Il Municipio s’impegna a promuovere la Consulta dando ampia comunicazione pubblica attraverso la
pagina del sito internet ed ogni altro strumento di comunicazione utile e disponibile.
La stessa Consulta può attivare azioni informative per promuovere l’adesione di altri soggetti
componenti.

Art. 5 - Organi della Consulta
Sono organi della Consulta l'Assemblea, il Segretario, il Coordinatore ed il Vice Coordinatore.

Art. 6 - Assemblea
L'Assemblea è composta da tutti i membri della Consulta.
Le riunioni dell'Assemblea sono indette e condotte dal Coordinatore, sono pubbliche e sono valide se
è presente almeno la metà più uno dei suoi membri con diritto di voto.
Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, Enti, Società, Consorzi, Cooperative, singoli
cittadini e Organizzazioni che gestiscono servizi sociali nel Municipio II ma i loro membri non possono
candidarsi al coordinamento della Consulta. Alle riunioni possono partecipare anche più iscritti di
ciascun membro seppure senza diritto di voto.
Qualora il Referente di un membro della Consulta o suo sostituto, non possano intervenire
all'Assemblea, il Referente di un altro membro può esserne delegato alla rappresentanza. E' possibile
sostituire contestualmente un solo componente.
Le decisioni sono valide se adottate a maggioranza semplice dei partecipanti con diritto di voto.
Di ogni riunione verrà redatto verbale a cura di un funzionario designato dal Direttore degli uffici SECS
del Municipio II o, in caso di impedimento, da un suo delegato, o da un membro della Consulta. Detto
verbale, inviato per conoscenza a tutti i membri della Consulta e sottoscritto dal Coordinatore della
Consulta, sarà sottoposto all'approvazione della Consulta stessa nella seduta successiva. La copia del
verbale dovrà essere protocollata ed inviata ai membri della Consulta almeno 10 giorni prima della
seduta di approvazione, nonché al Presidente del Consiglio Municipale, all'Assessore alle Politiche
Sociali, al Presidente della Commissione Politiche Sociali, al Dirigente della S.E.C.S.
L’assemblea può scegliere di funzionare in assetto unitario o costituire al proprio interno gruppi di
lavoro temporaneo o permanenti su temi specifici. Inoltre può invitare ai lavori gli amministratori
municipali competenti nelle diverse materie o esperti al fine di acquisire pareri, informazioni o
approfondimenti.
Su richiesta del Coordinatore della Consulta ovvero di un terzo dei componenti aventi diritto al voto
potranno effettuarsi convocazioni straordinarie.
Le convocazioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio Municipale che provvede alla
pubblicazione sul sito istituzionale del Municipio.
Art. 8 – Attività dell'Assemblea
In ottemperanza a quanto disposto nell'art. 1 e ss. del presente Regolamento l'Assemblea della
Consulta:
1. elegge il Coordinatore ed il Vice Coordinatore ed il Segretario;
2. sviluppa le linee di intervento della Consulta attraverso azioni diverse ed ha funzione di
indirizzo e controllo del Coordinatore e del Vice Coordinatore;
3. elabora studi, proposte e documenti da sottoporre al Consiglio Municipale ed alla Giunta
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previa istruttoria della Commissione PS;
4. si pronuncia sulle questioni che gli organi municipali le sottopongono;
5. può definire gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno delle convocazioni dell'Assemblea
stessa;
6. promuove indagini e rilevazioni particolari sulle condizioni e sui problemi dei cittadini del
territorio con lo scopo di fornire elementi di orientamento da sottoporre previamente alle
Commissioni competenti e successivamente agli organi del Municipio;
7. può porre quesiti ai diversi organi municipali secondo le proprie competenze;
8. promuove azioni atte a mantenere e migliorare la qualità dei servizi territoriali o a predisporne
di nuovi;
9. promuove l'organizzazione di convegni, dibattiti, seminari informativi e formativi e quanto altro
consenta l’espletamento dei compiti per cui è stata istituita;
10. può attivare servizi e campagne per promuove la più ampia circolazione di informazioni su
diritti e doveri delle persone.
Inoltre l'Assemblea predispone un disciplinare interno con il quale regolamentare la modalità di
convocazione, la conduzione delle assemblee ed ogni altro atto interno non previsto nel presente
Regolamento. Il disciplinare deve essere trasmesso alla Commissione PS per eventuali osservazioni
ed al Presidente del Municipio per l'approvazione del Consiglio del Municipio.
Annualmente viene redatto un documento di sintesi delle attività svolte dalla Consulta contenente
osservazioni e proposte per gli organi del Municipio, di cui si dà lettura durante una seduta di
Commissione Politiche Sociali alla presenza dell'Assessore competente, del Dirigente dei servizi
SECS del Presidente del Consiglio.
Art. 9 – Coordinatore, vice Coordinatore e Segretario
Il Coordinatore ha il compito di presiedere l’Assemblea e di rappresentarla.
Viene eletto tra i rappresentanti dei membri con diritto di voto, nella prima Assemblea della Consulta.
Il vice Coordinatore viene eletto e rimane in carica secondo le modalità di elezione del Coordinatore
che coadiuva nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di necessità o in caso di
dimissioni del Coordinatore nelle more dell'indizione delle elezioni del nuovo Coordinatore.
Entro otto giorni dalla data di convocazione della prima Assemblea possono essere presentate le
candidature alla carica di Coordinatore e di vice Coordinatore. Le candidature vanno depositate
presso l’Ufficio Protocollo ed indirizzate al Dirigente dell’Ufficio SECS, al Presidente del Consiglio del
Municipio, e al Presidente della Commissione Politiche Sociali.
Il Coordinatore ed il Vice coordinatore durano in carica due anni e non possono essere eletti per più di
due volte consecutive.
Per l’elezione si applica il criterio del voto palese della maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto
nelle prime due votazioni, e della maggioranza relativa degli aventi diritti di voto in quella successiva.
Con le stesse modalità, subito dopo l’elezione del Coordinatore e del Vice Coordinatore, viene eletto il
Segretario.
Art. 10 – elezioni successive
Nei 30 giorni precedenti la scadenza del mandato del Coordinatore e del Vice Coordinatore o in caso
di decesso o di dimissioni da parte di uno o di entrambi, il Presidente del Consiglio indice
un'Assemblea nella quale si provvede alle elezioni delle nuove figure di coordinamento.
Le elezioni si tengono secondo le disposizioni indicate nell'articolo 9. Qualora non si riuscisse ad
eleggere le nuove figure di coordinamento entro la scadenza del mandato dei precedenti Coordinatori,
l'incarico di quest'ultimi perdura fino alla nuova elezione che deve avvenire su impulso del Presidente
del Consiglio ed in ogni caso entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del loro mandato. Qualora i
termini decorrano senza che si sia provveduto all'elezione, la Consulta si ritiene sciolta.
Art. 11 – Sede della Consulta
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La Consulta ha sede ufficiale presso il Municipio II e le sue riunioni si svolgono in locali posti a
disposizione dallo stesso Municipio.
Sedi diverse possono essere utilizzate per specifiche iniziative che la Consulta deciderà di effettuare,
previa comunicazione agli Uffici competenti del Municipio ed al Presidente del Consiglio.
Art. 12 – Norme finali
Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla sua approvazione e può essere
modificato attraverso Delibera del Consiglio Municipale.
Il Municipio può disporre lo scioglimento della Consulta, qualora non sussistano più le condizioni per
garantirne il regolare funzionamento e il raggiungimento degli obiettivi a cui la stessa è preposta.
Fornirà in tal caso adeguata motivazione a tale provvedimento che verrà deliberato dal Consiglio
Municipale.
Art. 13 – Norme transitorie
A far data dall’approvazione del presente Regolamento, portato a conoscenza tramite avviso pubblico,
potranno essere presentate le richieste di adesione alla Consulta presso l’Ufficio Protocollo del
Municipio secondo le disposizioni contenute nell'articolo 4.
Scaduti i termini per la richiesta di ammissione alla Consulta, la Commissione di cui all’art. 4
esaminerà nei successivi 10 giorni la congruità delle domande presentate fornendone l’elenco al
Presidente del Consiglio del Municipio che provvederà, entro i successivi 15 giorni, alla prima
convocazione della Consulta durante la quale si svolgeranno le elezioni del Coordinatore e del Vice
Coordinatore.
(OMISSIS)
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente ne riconosce la validità e proclama l’esito
che è il seguente:
Presenti:

11 (Consiglieri Boca, Bogino, Capraro, Caracciolo, Casini, Manfredi, Rollin, Rossi,
Fois, Gagliassi, Seddaiu)

Votanti:

11 (Consiglieri Boca, Bogino, Capraro, Caracciolo, Casini, Manfredi, Rollin, Rossi,
Fois, Gagliassi, Seddaiu)

Favorevoli:

8 (Consiglieri Boca, Bogino, Capraro, Caracciolo, Casini, Manfredi, Rollin, Rossi)

Contrari:

0

Astenuti:

3 (Conss.: Fois, Gagliassi, Seddaiu)

A seguito del risultato di cui sopra, il Presidente del Consiglio dichiara che la Deliberazione, così
emendata, è stata approvata ed assume il n. 29 nell’ordine delle Deliberazioni 2017.
Infine, il Consiglio, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara con 8 voti favorevoli
(Consiglieri Boca, Bogino, Capraro, Caracciolo, Casini, Manfredi, Rollin, Rossi) e 3 astenuti
(Consiglieri Fois, Gagliassi, Seddaiu) immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma
di legge.
(OMISSIS)

IL SEGRETARIO
Francesco Tarsia
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IL PRESIDENTE
Valerio Casini

