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�� Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 24.07.2009, esecutiva il 25.08.2009 
 
 

�� Entrato in vigore il 1° settembre 2009 (il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività del 
provvedimento d’approvazione). 
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REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E NOMINA DEL GRUPPO CONSULTIVO   
PER LE ATTIVITA’ SVOLTE IN AMBITO AMMINISTRATIVO RELATIVE A  SPORT, 

IMMIGRAZIONI,TRIBUTI SERVIZI ECOLOGICI E SICUREZZA URBANA 
 

ART.1 
Il GRUPPO CONSULTIVO per le attività relative allo sport, immigrazione, tributi, 

servizi ecologici e sicurezza urbana, ha carattere consultivo e propositivo, e si pone 
l’obiettivo di promuovere una più stretta e diretta collaborazione tra i cittadini (nelle loro 
diverse articolazioni ed espressioni sociali e territoriali) e l’Amministrazione Comunale al 
fine di contribuire al miglioramento della qualità della vita e della sicurezza urbana.    
Compito del Gruppo Consultivo è inoltre quello di fornire ogni utile elemento che possa 
risultare funzionale all’azione di vigilanza del territorio e promuovere una fattiva 
collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e le forze dell’ordine nell’attività di 
contrasto ai fenomeni di criminalità. 

Il Gruppo Consultivo si ispira ai principi sanciti dall’art. 27 dello Statuto Comunale e 
viene costituito come segue: 

��Assessore competente,  componente di diritto e Presidente; 
��Dipendente competente per materia, con funzioni anche di Segretario 

verbalizzante; 
��3 Rappresentanti della maggioranza e 2 della minoranza in Consiglio Comunale, 

su proposta dei rispettivi Capogruppo consiliari; 
��3 membri per ogni frazione, di cui almeno uno appartenente a libere 

Associazioni e/o  associazioni di categoria; 
��5 membri del capoluogo, di cui almeno due appartenenti a libere associazioni 

e/o associazioni di categoria. 
Le designazioni dei membri delle Frazioni e del Capoluogo avverrà su proposta 

della Giunta su segnalazione dell’Assessore competente. 
L’eventuale mancata designazione da parte delle libere Associazioni e/o delle 

Associazioni di Categoria, sarà compensata con la designazione di altrettanti cittadini.  
Alle attività del Gruppo Consultivo potranno essere invitati a partecipare assessori e 

funzionari comunali competenti in relazione alle materie trattate. 
 

ART.2 
Il Gruppo Consultivo è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio palese, su 

proposta complessiva. 
Il Gruppo Consultivo ispira la propria azione al rispetto dei principi della tolleranza e 

della solidarietà nonché al fermo rifiuto di qualsiasi forma di discriminazione e al contempo 
si attiva per garantire a tutti i cittadini il primario diritto alla sicurezza. 

Il Gruppo Consultivo resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio 
che l’ha eletta. 

In caso di dimissioni di uno o più componenti, il Consiglio Comunale procede alla 
relativa sostituzione. 

 
ART. 3 

Il Gruppo Consultivo svolge compiti di proposta nei confronti dell’Amministrazione 
Comunale in ordine alle seguenti materie: 

��Problematiche inerenti la pulizia ed il rispetto dell’ambiente; 
��Problematiche inerenti il servizio di raccolta rifiuti; 
��Sensibilizzazione ed educazione per migliorare la raccolta differenziata; 
��Progetti di educazione alla legalità e all’aggregazione; 
��Rapporti tra cittadini e le forze dell’ordine; 
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��Promozione di politiche d’integrazione sociale rivolte a fasce di popolazione a 
rischio d’esclusione sociale;  

��Informazione sui diritti e doveri di cittadinanza degli immigrati stranieri; 
��Tossicodipendenze e lotta allo spaccio di droga e alla criminalità in genere 

compreso tabagismo e fumo passivo; 
��Sicurezza stradale e corsi d’educazione stradale e ambientale nelle scuole. 

 
 Al Presidente sono attribuiti i seguenti compiti: 

�� Convoca e presiede il Gruppo Consultivo ; 
�� Accoglie le proposte delle audizioni e consultazioni 
�� Consulta eventuali esperti invitandoli, ove occorra, a partecipare alle riunioni 

della commissione; 
�� Ordina la discussione ed i tempi relativi; 
�� Accoglie gli emendamenti e li sottopone alla votazione 
�� Riepiloga i lavori da una seduta all’altra; 
�� Raccoglie tutta la documentazione da sottoporre agli organi ed uffici preposti; 
�� Sottopone agli organi competenti le proposte definitive della commissione; 
�� Svolge ogni altro compito necessario al funzionamento della commissione. 

 
ART. 4  

Il Gruppo Consultivo viene convocato almeno due volte all’anno e tutte le volte che 
necessita, su iniziativa del Presidente o su richiesta scritta e motivata di almeno la metà 
dei  componenti la commissione. 

I singoli membri del Gruppo Consultivo hanno la facoltà di presentare loro proposte, 
schemi, suggerimenti ed emendamenti che siano compatibili con la normativa vigente. 
 

ART.5 
Il Gruppo Consultivo si potrà avvalere della collaborazione di esperti esterni 

specializzati in materia di sport, immigrazione, tributi, servizi ecologici e sicurezza urbana. 
 

ART.6 
Per le attività di segreteria del Gruppo Consultivo viene utilizzato personale 
dell’Amministrazione Comunale. Il Comune mette altresì a disposizione i beni strumentali 
necessari al funzionamento del Gruppo Consultivo il quale potrà avvalersi anche di 
contributi e sponsorizzazioni esterne all’Amministrazione Comunale per iniziative che 
interessano i cittadini. 
 


