
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA
DELLE ASSOCIAZIONI

1. PRINCIPI ISPIRATORI ED OGGETTO 
• Il Comune di Teolo, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art.

118 comma 4 della Costituzione Italiana, riconosce nel volontariato una risorsa insostituibile
ed un interlocutore privilegiato capace di  interagire efficacemente con l'Amministrazione
nella definizione e realizzazione di attività sociali, culturali e sportive.

• Il Comune promuove, in modo particolare, la partecipazione istituzionale delle Associazioni
iscritte all'albo comunale, istituito con Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n.20 del 28/05/2013.
Al fine di integrare il succitato regolamento viene istituita la Consulta delle Associazioni,
avente lo scopo di agevolare un rapporto di proficua collaborazione tra l'Amministrazione e
l'Associazionismo locale.

• Il presente Regolamento disciplina organi, funzioni e competenze delle Consulta.

2.COMPETENZE E FUNZIONI
La consulta è un organismo propositivo e consultivo attraverso il quale l'Amministrazione favorisce
e  promuove  la  partecipazione  alla  vita  dell'ente  di  libere  forme  associative  che  operano  nei
seguenti settori:

1. Sport
2. Manifestazioni
3. Cultura
4. Sociale

In particolare la consulta delle Associazioni:
• può presentare al Sindaco proposte ed osservazioni relative ad attività e servizi;
• può esprimere, su richiesta del Sindaco, pareri non vincolanti per il programma annuale

delle politiche sociali, culturali, sportive e ricreative;
• favorisce,  promuove,  realizza  e  coordina  iniziative  ed  attività  anche  al  fine  di  evitare

controproducenti ed inopportune sovrapposizioni di interventi;
• incentiva la collaborazione, il dialogo e il confronto tra le Associazioni per favorire la loro

crescita e quella del settore in cui operano;
• garantisce, mediante idonei strumenti  informativi,  la divulgazione di  obiettivi,  iniziative e

programmi di ogni singola Associazione, nonché modalità di adesione om partecipazione
alla vita associativa;

• rafforza  il  rapporto  di  collaborazione  tra  le  associazioni  e  le  altre  realtà  del  territorio
(istituzioni scolastiche, parrocchie e altri organismi).

3. ORGANI
Sono organi della Consulta l'Assemblea e il Presidente.

3.1 L'ASSEMBLEA
L'Assemblea e l'organo decisionale della Consulta.
E'  composta  dal  Presidente/Legale  Rappresentante,  o  un  suo  delegato,  di  ciascuna  della
Associazioni iscritte all'Albo comunale.
Si riunisce almeno due volte all'anno.
L'Assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice, a condizione che siano presenti
almeno 1/5 dei componenti.
A parità di voti prevale il voto del Presidente.
La durata della Consulta segue la naturale durata in carica del Consiglio Comunale.



Nella prima seduta l'Assemblea elegge in proprio seno un Presidente.
La prima seduta è convocata dal Sindaco tramite e mail da inviare 10 giorni prima della seduta.
Le successive sedute sono convocate dal Presidente tramite e mail.
La carica di componente dell'Assemblea si perde per i seguenti motivi:

• dimissioni;
• scioglimento dell'organizzazione rappresentata in Consulta;
• venir meno dell'appartenenza all'organizzazione rappresentata in consulta;
• assenza per 3 sedute consecutive senza giustificato motivo.

Il Sindaco e l'assessore delegato per materia sono membri di diritto senza diritto di voto.
Gli  assessori,  i  consiglieri  comunali  ed  i  funzionari  dell'ente  possono  partecipare  alle  riunioni
dell'Assemblea senza diritto di voto.

3.2 IL PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta la Consulta, convoca, presiede e coordina le adunanze dell'Assemblea e
ne  redige  apposito  verbale,  assicura  il  coordinamento  tra  la  Consulta  e  l'Amministrazione
Comunale.
Il  presidente  convoca  l'Assemblea  almeno  due  volte  all'anno  mediante  e  mail  da  inviare  ai
componenti almeno 10 giorni prima dell'adunanza.
Il Presidente è tenuto a riunire l'Assemblea, in un termine non superiore a 20 giorni, qualora lo
richiedano 1/5 dei componenti.
Il Presidente perde la carica prima della naturale scadenza del mandato nelle seguenti ipotesi:

• dimissioni;
• scioglimento dell'organizzazione rappresentata in consulta;
• venir meno dell'appartenenza all'organizzazione rappresentata in consulta;
• assenza per 3 sedute consecutive senza giustificato motivo.

4. INFORMAZIONE ED ACCESSO
Il  Presidente  della  Consulta  puo'  richiedere  copia  di  ogni  documento  in  possesso  degli  Uffici
Comunali che sia di interesse per la consulta stessa, salvi i limiti imposti dalla legislazione vigente
in materia.


