REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PROMOZIONE DEL

COMITATO DI PARTECIPAZIONE

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n° 3, del 31.01.2015

Art. 1 Promozione dei Comitato di Partecipazione
Il Comune di Menconico, in armonia con i principi della Costituzione e ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs.
n° 267 del 18 agosto 2000 ed allo Statuto Comunale, promuove la costituzione del “ Comitato di
Partecipazione “

Art.2 Finalità
Attraverso il Comitato di Partecipazione il Comune offre alla comunità uno strumento per la piena
partecipazione e condivisione nonché alla valorizzazione delle risorse, per lo sviluppo del territorio
comunale, con particolare attenzione alle problematiche giovanili, della terza età, e quelle relative
allo sviluppo socio economico del territorio .

Art.3 Compiti
Il Comitato di Partecipazione è un organismo, senza fine di lucro, di partecipazione democratica
che svolge un ruolo propositivo e consultivo. Tratta dei problemi locali, tenendo presente la
situazione generale del Comune, in particolare :
1- Formula proposte riguardo ai problemi del territorio comunale
2- Esprime pareri su richiesta dell’Amministrazione Comunale
3- Favorisce, promuove e stimola la formazione di associazioni di volontariato nel settore
dell’assistenza sociale, delle attività sportive, culturali, dei giovani ecc
4- Promuove azioni per una migliore qualità della vita dei cittadini, presenti sul territorio, con
una particolare attenzione alla salvaguardia e miglioramento dell’ambiente
5- Può farsi promotori di incontri, dibattiti o iniziative su tematiche di particolare interesse per il
Comune di Menconico
6- Può essere incaricato dalla Giunta Comunale a svolgere particolari funzioni o servizi legati
alla esigenze della comunità del Comune
7- Può essere consultato dall’Amministrazione Comunale in materia di realizzazione di nuovi
progetti rivolti allo sviluppo socio economico della comunità del Comune di Menconico

Art.4 Composizione e funzionamento del Comitato di Partecipazione
1- Il Comitato è composto da cittadini residenti nel Comune di Menconico
2- Possono far parte del comitato anche consiglieri, ed assessori purché residenti a
Menconico
3- Il comitato è convocato dal Presidente di propria iniziativa, su richiesta del Sindaco e su
richiesta di almeno la metà dei membri

4- La convocazione contenente l’ordine del giorno deve essere trasmessa, per
conoscenza, al Sindaco
5- Alle riunioni del Comitato possono essere invitati gli Assessori comunali di competenza
e può essere richiesta la partecipazione anche dei funzionari comunali responsabili per
la materia in discussione .
6- Nel caso in cui un membro del Comitato risulti assente ingiustificato per 3 riunioni
consecutive, regolarmente convocate, il Presidente del Comitato può richiedere al
Comune la sostituzione. Le sostituzioni avvengono con provvedimento del Sindaco
attraverso la surroga dei non eletti qualora sia possibile, in caso contrario il Sindaco
può nominare altri cittadini residenti nel Comune di Menconico.
7- Il Comitato di Partecipazione si dota di apposito statuto in conformità al presente
regolamento, allo statuto ed ai regolamenti del Comune di Menconico.

Art. 5 Organi
1 - Sono organi del Comitato di Partecipazione : l’Assemblea Generale, il Presidente ed il vice
Presidente .
2- un membro del Comitato, incaricato dal Presidente, dovrà svolgere le funzioni da segretario
verbalizzante e provvederne di trasmettere coppia al Sindaco

Art.6 Il Presidente , il Vice Presidente : elezione e competenze
1- Il Presidente del Comitato sarà eletto, tra i componenti del Comitato di partecipazione, con
voto segreto a maggioranza dei membri nella prima riunione del Comitato Direttivo indetta
dal Sindaco
2- Con le stesse modalità e nella stessa seduta sarà eletto il vice Presidente
3- Il Presidente rappresenta il Comitato di Partecipazione, lo convoca e lo presiede,
predispone l’ordine del giorno, tenendo conto delle richieste ricevute, dà esecuzione alle
decisione del Comitato e riferisce al Sindaco
4- Il Vice Presidente supporta il Presidente e lo sostituisce in caso di necessità

Art.7 Sede e strumenti
1- Il Comune destina al Comitato di Partecipazione locali comunali adeguati allo scopo. Nel
caso di non disponibilità di tali spazi le riunioni degli organismi del Comitato possono
tenersi nella sede del Comune.
2- Il Comune qualora vi sia la disponibilità e compatibilmente con le risorse finanziarie, destina
la dotazione strumentale necessaria per lo svolgimento dell’attività del Comitato

3- Il Comune riserva uno specifico spazio informativo sul proprio sito internet e uno apposito
spazio di affissione pubblicitaria

Art 8. Durata
1- Il Comitato ha durata, di norma, quinquennale
2- La data per l’elezione degli organi direttivi è stabilita dal Sindaco; in ogni caso il Comitato
sarà rinnovato successivamente a ogni tornata di elezioni comunali.
3- Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento delle elezioni comunali ed il rinnovo del
Comitato gli organi uscenti potranno continuare a svolgere le proprie attività istituzionali

Art.9 Informazione ai cittadini
E’ compito dell’Amministrazione Comunale informare adeguatamente i cittadini circa la
possibilità di richiedere l’adesione al Comitato .

Art.10 – Elezioni degli organi direttivi del Comitato
1- Possono votare tutti i cittadini residenti nel comune di Menconico che abbiano fatto
richiesta di adesione ( al Sindaco) e che quindi siano componenti del Comitato di
partecipazione e che abbiano il 16° anno di età .
2- Le operazioni di voto sono presiedute dal Sindaco o suo delegato

Art. 11- Ineleggibilità incompatibilità
1- L’ineleggibilità e l’incompatibilità riguarda tutti i cittadini non residenti a Menconico e
tutti coloro che non abbiano i requisiti per l’elezione a consigliere comunale

Art.12- Presentazione delle candidatura a componente del Comitato
1- Per poter partecipare al Comitato di Partecipazione ed eleggerne i relativi
organi di governo i cittadini residenti a Menconico devono farne domanda al
Sindaco rispettando le tempistiche che lo stesso comunicherà alla cittadinanza.
2- Le domande pervenute saranno esaminate da una commissione composta dal
Sindaco o da un suo delegato e dal responsabile dell’ufficio anagrafe elettorale.
3- I richiedenti saranno informati dell’esito della domanda e, in caso di
accoglimento, del luogo della data e dell’orario dell’elezione degli organi direttivi
del Comitato.

Art.13 – Presentazione candidature per gli organi direttivi del Comitato
1- Ogni componete del Comitato può presentare candidature alla carica di
Presidente e vice Presidente correlata dalla firma di almeno 3 elettori che lo
sostengono .
2- Gli elettori firmatari possono proporre una sola candidatura

Art.14 – Modalità di votazione ed elezione degli organi direttivi del
Comitato
1- Ciascun elettore può votare un solo candidato
2- La votazione è a scrutinio segreto
3- Alle operazioni di spoglio possono assistere i componenti del Comitato di
Partecipazione

Art.15- Entrata in vigore del presente regolamento
Il presente regolamento entrerà in vigore dalla esecutività della delibera del
Consiglio Comunale di Menconico di approvazione del presente regolamento.

