COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
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OGGETTO: Istituzione della Consulta Comunale degli anziani del
Comune di Militello in Val di Catania e approvazione del relativo
Regolamento di funzionamento.
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REGOLAMENTO
CONSULTA COMUNALE DEGLI ANZIANI
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
Art. 1 – istituzione
Il Comune di Militello in Val di Catania istituisce la Consulta Comunale degli anziani come organo
consultivo locale ai sensi dell’Art. 1 Comma 6 dello Statuto Comunale.
Art. 2 - finalità
1. 1. La Consulta Comunale degli anziani è un organismo di partecipazione ed ha per scopo il
perseguimento le seguenti finalità:
 esaminare l'evolversi delle condizioni di vita, la situazione sociale e le esigenze
della popolazione anziana del comune;
 monitorare attraverso la raccolta e l'analisi dei dati sull'invecchiamento, la
situazione dei problemi sociali e sanitari della popolazione anziana;
 favorire la partecipazione dei suoi rappresentanti alla definizione, programmazione
ed elaborazione di specifici provvedimenti di competenza comunale volti a dare
adeguate risposte alle esigenze degli anziani;
 presentare proposte, studi, progetti, esprimere pareri sui più rilevanti
provvedimenti comunali nel campo dei servizi che interessano la popolazione
anziana;
 proporre al Sindaco, al Presidente del Consiglio, alla Giunta ed al Consiglio
Comunale tutte le iniziative tese alla socializzazione ed alla integrazione sociale
degli anziani nella comunità;
 collabora alla promozione di nuovi servizi rivolti agli anziani e individua forme di
coinvolgimento per la loro gestione;
 collabora con gli assessorati competenti al’individuazione ed eventualmente anche
alla realizazione di iniziative culturali e ricreative.
2. La Consulta Comunale degli anziani ha funzioni consultive per l'esame dei provvedimenti
in materia di politiche per gli anziani e per la definizione degli obiettivi e degli strumenti
necessari alla loro attuazione. In particolare può esprimere pareri, presentare memorie sul
contenuto degli atti amministrativi o regolamentari.
3. Può presentare formali richiesti al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, alla
Giunta, alle commissioni consiliari, al Segretario Generale per richiedere audizioni e
promuovere incontri.
4. In relazione alle proprie finalità può svolgere iniziative per la conoscenza dei fenomeni di
interesse della Consulta stessa e proporre al Comune l'organizzazione e la realizzazione di
convegni, seminari, giornate di studio sui diversi temi riguardanti la terza età.
Art. 3 - composizione
La Consulta Comunale degli anziani è composta da membri rappresentanti il mondo della terza età
del Comune di Militello;
Sono componente elettiva:
 tutti gli anziani di età superiore ai 65 anni, residenti nel Comune di Militello, che
godano dei diritti civili e politici;
 i rappresentanti delle associazioni sindacali e di volontariato che hanno come oggetto
sociale, nel proprio statuto attività in favore di Anziani.

Entrambi le componenti per partecipare alla assemblea elettiva devono farne espresamente richiesta
attraverso domanda scritta inviata All’Assessorato ai Servizi Sociali
E’ inoltre invitato permanente della consulta, con diritto di parola ma non di voto, il Sindaco o
l'Assessore alle politiche sociali. Possono inoltre partecipare, senza diritto di voto i Consiglieri
Comunali.
Art. 4 - organi della consulta comunale degli Anziani
1. Sono organi della Consulta Comunale degli Anziani il Presidente, il Vice Presidente, il
Comitato di Coordinamento.
2. La prima riunione della Consulta viene convocata dal Sindaco o dall'Assessore alle Politiche
Sociali a seguito di apposito avviso pubblico per la formazione della base elettiva.
3. Nella prima riunione della Consulta si procede alla elezione del Presidente.
4. Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto in prima convocazione con maggioranza
qualificata dei 2/3 dei componenti o in seconda convocazione a maggioranza dei presenti.
5. Il Presidente nella prima seduta utile propone l'elezione del Vice Presidente che viene eletto
con le stesse modalità delle elezioni per il Presidente.
6. La Consulta può eleggere al suo interno un Comitato di Coordinamento a maggioranza
assoluta dei membri.
7. Il Comitato di Coordinamento dovrà essere composta da un minino di 3 membri ad un
massimo di 5 membri.
8. la Consulta per la gestione giornaliera della propria sede, per la realizzazione ed il
coordinamento delle varie attività ricreative, culturali e sociali si avvale della collaborazione
del Centro Sociale Anziani.
Art. 5 - Funzioni degli organi della Consulta
1. Il Presidente rappresenta la Consulta Comunale degli Anziani del Comune di Militello, forma
l'ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni della Consulta, assicura il collegamento
con gli organismi istituzionali.
2. Il Vice Presidente ha funzioni vicarie e affianca il Presidente nella organizzazione delle
attività della Consulta. In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce a
tutti gli effetti.
3. Il Comitato di Coordinamento ha il compito di coadiuvare il Presidente nelle proprie
funzioni. E' convocato e presieduto dal Presidente della Consulta.
Art. 6 - funzionamento della Consulta
1. La Consulta Comunale degli anziani si riunisce in via ordinaria almeno ogni 3 mesi e in via
straordinaria se lo richiedono il Sindaco, l'Assessore alle Politiche Sociali, il Presidente del
Consiglio Comunale, nonché una Commissione Consiliare o su richiesta di almeno 1/3 dei
membri della Consulta.
2. E' convocata per iscritto a firma del Presidente della Consulta, da far pervenire ai componenti
almeno 5 giorni prima. La convocazione dovrà contenere, il luogo, il giorno, l'ora della
riunione, e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
3. Il quorum per la validità delle sedute è stabilito in 1/3 dei componenti. Le decisioni vengono
assunte a maggioranza dei presenti, gli astenuti non si computano fra i votanti.
4. I membri della consulta che risulteranno assenti per tre sedute consecutive della Consulta
senza apportare validi motivi, decadranno dall'incarico e l'organizzazione sindacale,
associazione di categoria dei pensionati, o associazione di volontariato che li aveva designati
dovrà tempestivamente comunicare la sostituzione del membro decaduto.
5. L'amministrazione comunale dispone gli adeguati strumenti operativi alla Consulta per
l'espletamento dei propri compiti, provvedendo all'assegnazione di quanto necessario allo
svolgimento dei compiti di segreteria e di supporto tecnico - amministrativo della Consulta.

Art. 7 - durata della consulta
1. La consulta resta in carica 3 anni. Alla scadenza deve essere rinnovata nella sua
composizione. La Consulta in carica è considerata decaduta solo al momento dell'istituzione
della nuova, che dovrà verificarsi entro e non oltre sei mesi dalla scadenza della precedente.
2. La composizione della nuova consulta viene determinata ai sensi dell'articolo 3 del presente
regolamento.
3. l'insediamento e la nomina dei nuovi Presidente e Vice Presidente nonché del Comitato di
Coordinamento e del Centro Sociale avvengono secondo le modalità dei precedenti articoli
4.
Art. 8 - sede della consulta
La sede della Consulta Comunale degli Anziani viene fissata presso il Centro Sociale Anziani
comunale.
Presso tale struttura, di concerto con L’Amministrazione Locale, saranno organizzate le varie attività
ricreative, culturali e sociali degli aderenti.
Art. 9 – Gratuità delle prestazioni
L’attività prestata del Presidente Consulta, dal Vice Presidente, dal Comitato di Coordinamento, dal
Centro Sociale Anziani è resa a titolo di gratuito ed onorifico volontariato.
Art. 10 – Norma finale
Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni
contenute nel “Regolamento Consiliare”

