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REGOLAMENTO COMUNALE
per l’ASSOCIAZIONISMO, il VOLONTARIATO
e la PROMOZIONE TURISTICA
DEL COMUNE DI RO
(Approvato con atto CC n. 23 del 25/02/2000
modificato con atto CC n. 67 del 28/11/2009
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Art. 1
Costituzione e composizione
Il presente regolamento modifica, integrandola, la costituzione della consulta comunale
per l’associazionismo, il volontariato e la promozione turistica del Comune di Ro e relativo
Albo, così composta:
A) SINDACO e SUO/I DELEGATO/I;
B) UN RAPPRESENTANTE DELLE ASSOCIAZIONI ESISTENTI NEL TERRITORIO
DEL COMUNE CHE SVOLGONO ATTIVITA’ IN UNO O PIU’ DEI SEGUENTI
SETTORI:
-

Assistenza sociale e socio sanitaria;
assistenza sanitaria;
beneficenza;
istruzione;
formazione;
sport dilettantistico;
tutela e valorizzazione storico - artistico;
tutela e valorizzazione dell’ambiente;
promozione della cultura, dell’arte e delle risorse archeologiche;
tutela dei diritti civili;
socio culturale;
turistica;
promozione delle tipicità eno-grastronomiche e tradizioni culinarie
d’aggregazione e tempo libero.

Sono escluse le associazioni di carattere politico e partitiche.
Il Comune inviterà tutte le associazioni presenti nel territorio comunale a nominare un
proprio rappresentante con facoltà di delega ad altro associato.
ALBO
E’ stato istituito allo scopo un Albo delle associazioni esistenti nel territorio del Comune
nel quale sono e saranno iscritte tutte le associazioni che ne fanno richiesta e che depositano presso
il Comune il proprio statuto o regolamento. Sono comunque escluse le associazioni di carattere
politico e partitiche.
Aggiornamento Albo: Le Associazioni iscritte sono tenute a comunicare per tempo
all’Amministrazione tutte le variazioni che le riguardano per tenere costantemente aggiornato
l’Albo medesimo.
La Giunta Comunale provvede alla nomina della consulta che resta in carica quanto il
consiglio comunale, salvo scioglimento anticipato determinato dalle dimissioni contemporanee
della maggioranza dei suoi membri.
La Giunta Comunale provvedere, altresì, ad aggiornare i componenti la Consulta in
caso di variazioni comunicate dalle Associazioni iscritte.
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Art. 2
Presidente e vicepresidente
La consulta come sopra composta, è convocata in prima seduta di insediamento dal
Sindaco o da un delegato (Assessore alla cultura), che la presiede.
Art. 3
Coordinatore
Il Sindaco può attribuire il coordinamento della Consulta ad un consigliere delegato
che potrà assumere il ruolo di rappresentante delle proposte di parte pubblica e di
coordinatore della loro attuazione con le associazioni.
Art. 4
Attribuzioni
La consulta da pareri, avanza proposte agli organi comunali su questioni di massima
riguardanti i settori in cui operano le componenti della consulta medesima.
La consulta può eleggere, con indicazione palese, un rappresentante portavoce per
rappresentare unitariamente alla amministrazione le considerazioni e le proposte dei
partecipanti.
Art. 5
Convocazioni
La convocazione viene fatta dal presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure su
richiesta di un terzo dei componenti.
Gli avvisi di convocazione, con relativo ordine del giorno, sono fatti in forma scritta ed
inviati in anticipo con recapito di almeno tre giorni prima rispetto alla data prestabilita per la
riunione. In caso di urgenza il termine potrà essere più breve e l’invito potrà essere fatto anche a
mezzo telefono. L’invito indicherà la data, l’ora ed il luogo della riunione.
Art. 6
Sedute
Le sedute non sono pubbliche. La consulta si riunisce presso la sede municipale o, in via
eccezionale in altro luogo che risulti più opportuno in considerazione dell’argomento da trattare.
Art. 7
Organizzazione
Il Comune offre supporto logistico con proprie strutture.
Art. 8
Compensi
I componenti svolgono il loro mandato nell’ambito della consulta senza compenso o
indennità alcuna.
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