
L’anno 

CENTOMO ANTONIO, e con l’assistenza del 

Al momento della trattazione del sotto riportato punto all’ordine del giorno 

Essendo quindi legale l’



all’oggetto.

all’espressione di pareri, 

mantenere un costante e continuo rapporto tra i cittadini e l’Amministrazione e stimolare la 

Politiche sociali e per l’integrazione e la multiculturalità;

–

con l’ – –

Visti gli artt. 46 dello Statuto “Partecipazione popolare”, nonché l’art. 49 

“Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione”

collaborando nell’ambito della propria 

Considerato che le “Consulte” si ritengono la forma più idonea di partecipazione al fine che 

opone l’Amministrazione quali organismi ove sono rappresentate libere forme associative, 



uppo economico, sociale e culturale del Paese, dopo un’attenta analisi del 

analisi e nuove proposte ed idee da presentare all’Amministrazione Comunale. Su ric

dell’Amministrazione Comunale potranno rendere pareri su argomenti strategici e su attività 

“consultivo, non vincolante” e non “deliberativo”.

istituenda Consulta, iscritta all’apposito Albo Comunale e che ne faccia esplicita richiesta. Al fine 

dell’individuazione delle Organizzazioni Associative che possono far parte delle consulte si tiene 

presente l’ambito di intervento nel quale operano;



· l’Assemblea costituita da tutti i componenti della Consulta. L’

voto. La prima convocazione dell’Assemblea della Consulta viene promossa dal Sindaco. 

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno. Le riunioni dell’Assemblea della 

·

compiti: presiedere l’Assemblea e rappresentarla nelle sedi istituz

riunioni dell’Assemblea; mantenere i rapporti con gli organi dell’Amministrazione 

pervenutegli o dall’Amministrazione 

sull’attività svolta.

riunite, nei modi su previsti, almeno una volta nell’anno solare.

, onde verificare l’interesse ed individuare le Associazioni/

domanda e l’indicazione dell’eventuale documentazione da 

La deliberazione di costituzione e nomina potrà dettare, a seconda dell’argomento, eventuali discipline di 



’art.4 9 

, onde verificare l’interesse 

e l’indicazione 

dell’eventuale documentazione da allegare in relazione alla peculiarità della costituenda 

La deliberazione di costituzione e nomina potrà dettare, a seconda dell’argomento, eventuali 

dell’art.134 comma 4° T.U.E.L. n.267/2000:





circa la regolarità tecnica dell’atto ai sensi dell’art. 49 del 

L’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
patrimonio dell’ente.




