Comune di Gangi
Provincia di Palermo

REGOLAMENTO DELLE
CONSULTE DI SETTORE
(Art. 26 dello Statuto Comunale)

Approvato con delibera di C.C. n.40 del 05.04.1995
(Annullata parzialmente dalla C.P.C. il 08/06/1995 decisione n.
8275/7944)
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali per
l’istituzione e la regolamentazione delle Consulte di Settore previste dall’art.
26 dello Statuto Comunale.
2. Ai sensi dell’art. 24 dello Statuto Comunale sono istituite le Consulte di
Settore.

Art. 2
Finalità e contenuto
1. Le Consulte di settore concretizzano la rappresentanza di tutti quegli
organismi e quelle persone che, localmente, hanno una approfondita conoscenza e
competenza in determinati campi di attività, al fine di integrare ed arricchire
le proposte degli organismi amministrativi del Comune con l’apporto di
competenze specifiche.
Esse sono strumento di collegamento diretto tra la società civile e gli organi
di governo locale.
2. Alle Consulte di Settore sono attribuite le seguenti funzioni nei rispettivi
settori di competenza:
a) emissioni di pareri consultivi obbligatori nei casi previsti dallo Statuto
Comunale e dal presente Regolamento;
b) emissioni di rilievi, raccomandazioni e proposte relative alle attività, ai
servizi e agli atti del Comune;
c) funzioni di verifica e controllo circa la coerenza e la rispondenza tra la
programmazione adottata dall’Amministrazione Comunale e l’attività concretamente
svolta;

Art. 3
Costituzione
1. Le Consulte di Settore sono costituite con deliberazione del Consiglio
Comunale e rimangono in carica fino allo scioglimento del Consiglio che le ha
costituite.
2. Assessori e Consiglieri che non fanno parte della Consulta possono
intervenire alle sedute senza diritto di voto.

Art. 4
Istituzione delle
Consulte di Settore
1. Ai sensi dell’art. 27 dello Statuto Comunale sono istituite le seguenti
Consulte di Settore:
a) Consulta dell’Economia e del Lavoro;
b) Consulta dei Beni Culturali ed Ambientali;
c) Consulta della Solidarietà Sociale e degli Anziani;
d) Consulta della Scuola e dei Problemi Giovanili;
e) Consulta dello Sport;
f) Consulta delle Manifestazioni Culturali e dello Sviluppo Turistico;

2. Accanto alle suddette Consulte di Settore possono essere istituite delle
altre su richiesta motivata di almeno tre Associazioni iscritte all’Albo o di
almeno cinquanta cittadini residenti nel Comune.
3. Le Consulte di Settore possono essere articolate in Commissioni o sub
Consulte attinenti alla Consulta di Settore; le funzioni di Presidente delle
Commissioni o delle Consulte sono attribuite, dal Presidente delle Commissioni o
delle sub Consulte sono attribuite, dal Presidente della Consulta di Settore, a
membri della Consulta. Delle Commissioni o sub Consulte possono fare parte tutti
o parte dei membri delle Consulte.

Art. 5
Funzionamento delle
Consulte di Settore e nomina dei componenti
1. Per la validità delle sedute delle Consulte è necessaria la presenza di
almeno la metà più uno dei loro componenti in prima convocazione, e di almeno
1/5 dei componenti in seconda convocazione. Assessori e Consiglieri possono
intervenire alle sedute senza diritto di voto.
2. Tra coloro che non siano membri dell’Amministrazione, la Consulta elegge a
maggioranza un presidente ed un segretario; il primo, in accordo con il
segretario, convoca e presiede le riunioni della Consulta. Il presidente convoca
la Consulta di norma ogni tre mesi e tutte le volte che lo ritiene necessario.
La Consulta può essere convocata anche su iniziativa della Giunta o del
Consiglio Comunale quando si richiede un parere; può essere convocata anche
quando ne fanno richiesta 1/5 dei componenti.
3. I pareri richiesti alle Consulte da parte degli organi dell’Amministrazione,
devono essere formulati e rimessi per iscritto a quest’ultima entro 15 giorni
dal ricevimento della richiesta. In caso di urgenza la richiesta può prevedere
una risposta in tempi più ristretti, fino ad un massimo di 5 giorni. Trascorso
invano il termine previsto, l’organo che ha richiesto il parere sarà legittimato
ad operare, anche prescindendone.
4. La richiesta del parere delle Consulte ha carattere obbligatorio nei seguenti
casi:
a) predisposizione ed emanazione di regolamenti comunali relativi ad attività e
funzionamento del servizi che rientrano nei settori di competenza delle singole
Consulte;
b) predisposizione del bilancio preventivo annuale e del piano pluriennale degli
investimenti;
c) attività della Commissione edilizia per ciò che rientra nei settori di
competenza delle singole Consulte;
d) predisposizione di atti relativi ad attività di trasformazione dello stato di
fatto;
e) impiego di contributi destinati all’attività di associazioni o gruppi che
operano nei settori di competenza delle singole Consulte;
f) convenzioni per la gestione di impianti o servizi connessi alle attività
delle singole Consulte;
g) deliberazioni concernenti tariffe, orari e uso di servizi di pubblica
utilità, connessi ad attività di interesse delle singole Consulte.
5. I pareri, le proposte, le raccomandazioni ed i rilievi provenienti dalle
Consulte, nonchè i verbali delle loro assemblee, devono essere tempestivamente
trasmessi al Sindaco per il successivo inoltro agli organi dell’Amministrazione
comunale competenti, i quali hanno l’obbligo di comunicare alla Consulte le
determinazioni conseguentemente adottate non oltre 10 giorni dopo la loro
adozione.
6. Più Consulte possono decidere autonomamente di convocarsi in seduta comune
per discutere e deliberare intorno ad argomenti e problemi di comune interesse.
7. Le Consulte possono accedere agli atti dell’Amministrazione comunale con le
stesse modalità con cui ciò è consentito ai Consiglieri comunali limitatamente
ai loro ambiti di copertura.
8. Alle riunioni di consulta, ogni qualvolta è ritenuto opportuno dai rispettivi
membri, possono essere invitati esperti di materie oggetto di trattazione delle
stesse.
9. Pareri, raccomandazioni, proposte e rilievi provenienti dalle Consulte e
rispettive deliberazioni adottate del Comune devono essere pubblicate sul
Bollettino Ufficiale del Comune.
10. La Consulta può porre interrogazioni al Consiglio Comunale. Tali
interrogazioni vengono poste all’ordine del giorno del primo Consiglio comunale
utile.
11. Tutti i componenti delle Consulte, ad esclusione degli appartenenti
all’Amministrazione Comunale, vengono nominati dal Sindaco sentito il Presidente
del Consiglio ed i capi gruppo consiliari; i componenti non appartenenti
all’Amministrazione Comunale vengono nominati su proposta dei responsabili delle

categorie o sindacati, salvo per i casi in cui il presente regolamento prevede
in modo diverso.

Art. 6
Consulta dell’Economia e del Lavoro
1. E’ istituita la Consulta dell’Economia e del Lavoro. La Consulta
dell’Economia e del Lavoro è un organo di partecipazione, espressione di
associazioni che operano nel campo dello sviluppo economico e del lavoro, nonchè
di persone che, per la loro esperienza professionale siano in grado di suggerire
programmi di intervento tesi a sviluppare in maniera adeguata gli indirizzi
economici ed occupazionali della comunità.
2. La Consulta studia e approfondisce i temi legati all’economia e alla
occupazione, soprattutto giovanile, ed alla formazione di operatori da inserire
in nuove possibili realtà lavorative, attraverso lo sviluppo delle potenzialità
presenti, sia con la creazione di nuove figure e di nuove opportunità di lavoro,
sia mediante il recupero delle attività, dei mestieri e degli strumenti che
costituiscono il patrimonio tradizionale della comunità.
3. La Consulta dell’Economia e del Lavoro dev’essere consultata per gli
argomenti inerenti agli indirizzi economici ed agli investimenti assunti
dall’Amministrazione comunale.
4. Della Consulta fanno parte di diritto:
a) un rappresentante degli Istituti di Credito;
b) un rappresentante per ogni Associazione o categoria che si occupa di Economia
e Lavoro iscritta all’Albo;
c) un rappresentante delle aziende che operano nel settore;
d) tre rappresentanti degli organismi sindacali.

Art. 7
Consulta dei Beni
Culturali e Ambientali
1. E’ istituita la Consulta dei Beni Culturali ed Ambientali. La Consulta dei
Beni Culturali ed Ambientali è un organo consultivo, di partecipazione e
controllo, espressione di Associazioni Culturali, ambientaliste e della
protezione civile, nonché di persone che, per la loro esperienza professionale e
per conoscenze tecniche, siano in grado di suggerire programmi di intervento
tesi a rendere attivo il rapporto tra conoscenza ed uso dei beni culturali ed
ambientali, tra recupero e salvaguardia degli stessi beni.
2. La Consulta studia e approfondisce i temi legati alla salvaguardia, al
recupero, alla riqualificazione ed alla valorizzazione del patrimonio culturale
ed ambientale del territorio, valutando la compatibilità di particolari tipi di
intervento nel tessuto urbano e nelle aree extra urbane di interesse storico ed
ambientale e sui temi culturali ed ambientali di cui agli elenchi del P.R.G.,
essa, in particolar modo, affianca gli organi amministrativi per particolari
decisioni da assumere su aspetti di singolare rilievo inerenti il patrimonio
culturale ed ambientale. La Consulta può rivestire compiti di indirizzo generale
nella programmazione effettuata dagli organi amministrativi.
3. La Consulta, qualora ne possa derivare un possibile danno al patrimonio
culturale ed ambientale, può richiedere copia di qualsiasi progetto.
4. Il Presidente della Consulta, allorquando la Commissione Edilizia Comunale
tratti progetti di opere pubbliche che rivestono rilevante carattere di bene
culturale o ambientale, può richiedere la propria partecipazione alla seduta
della Commissione che si esprimerà in merito.
5. Gli organi competenti dell’Amministrazione che adottano decisioni che
comportano forme di forte impianto ambientale sul tessuto urbano e/o sul
patrimonio culturale ed ambientale di cui agli elenchi del P.R.G., hanno
l’obbligo di richiedere un preventivo parere alla Consulta. In ogni caso essa
dev’essere consultata ogni qualvolta l’Amministrazione comunale o il Consiglio
Comunale adottino decisioni o prendano iniziative che riguardino, direttamente o
indirettamente, i Beni Culturali ed Ambientali nel loro complesso.
6. Della Consulta fanno parte di diritto:
a) il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;
b) il Direttore del Museo Civico se presente o il responsabile individuato;
c) il Direttore della Biblioteca Comunale e dell’Archivio Storico o per
quest’ultimo, il responsabile individuale;
d) l’Ispettore Onorario ai Beni Culturali ed Ambientali se istituzionalmente
presente;
e) un tecnico libero professionista o dipendente pubblico con residenza nel
Comune, preventivamente designato dal Consiglio Comunale;
f) un rappresentante per ciascuna Associazione che si occupa di Beni Culturali
ed Ambientali presente nel Comune ed iscritte all’Albo;

g) un rappresentante della Pro Loco.
7. All’interno della Consulta dei Beni Culturali ed Ambientali è istituita la
sub Consulta dell’Urbanistica e del Centro Storico. Di essa possono fare parte i
membri di cui alle lettere a, b, c, d, i, l, m del precedente comma 6.
8. La sub Consulta dell’Urbanistica e del Centro Storico studia e approfondisce
i temi legati all’urbanistica del territorio ed in particolare alla
salvaguardia, al recupero, alla riqualificazione ed alla valorizzazione del
centro storico e dell’intero territorio, valutando la compatibilità degli
interventi pubblici nel tessuto urbano e nelle aree extra urbane, e suggerendo
ipotesi e soluzioni atte alla risoluzione di specifici e determinati problemi
sia di carattere generale che di carattere particolare.
9. La sub Consulta, qualora ne possa derivare un possibile danno alla integrità
del territorio e del centro storico, dal punto di vista urbanistico, può
richiedere copia di qualsiasi progetto.
10. Il Presidente della sub Consulta, allorquando la Commissione Edilizia
Comunale tratti progetti di opere pubbliche di carattere urbanistico riguardanti
sia il centro storico che l’intero territorio, può richiedere la propria
partecipazione alla seduta della Commissione che si esprimerà in merito.
11. Gli organi competenti dell’Amministrazione che adottano decisioni che
comportano una forma di forte impianto ambientale sul tessuto urbano e/o sul
territorio, hanno l’obbligo di richiedere un preventivo parere alla sub
Consulta.
In
ogni
caso
essa
dev’essere
consultata
ogni
qualvolta
l’Amministrazione comunale o il Consiglio Comunale adottino decisioni o prendano
iniziative che riguardino, direttamente o indirettamente, il centro storico ed
il territorio comunale dal punto di vista urbanistico.

Art. 8
Consulta della
Solidarietà Sociale
e degli Anziani
1. La Consulta della Solidarietà Sociale e degli Anziani è un organo consultivo
e di partecipazione del quale fanno parte le Associazioni che si occupano dei
tempi specifici, nelle quali i soci prestano la propria attività in modo,
volontario, personale, spontaneo, gratuito e per fini di solidarietà e di
formazione della persona.
2. Rientra nei fini della solidarietà ogni servizio rivolto a tutelare i diritti
della persona, prestato nell’interesse di terzi, in risposta a bisogni
riconosciuti o autonomamente individuati nella comunità locale anche in ordine
alla individuazione delle cause di disagio e delle situazioni di bisogno con
attenzione prioritaria ai poveri, agli emarginati, agli anziani, agli
handicappati, ai tossicodipendenti.
3. La Consulta studia e approfondisce i temi legati alla solidarietà, al
volontariato e alla formazione degli operatori che prestano il loro
servizio
nelle associazioni.
4. Deve essere consultata per gli argomenti inerenti alla solidarietà Sociale,
agli Anziani, alla Sanità.
5. Della Consulta fanno pare di diritto:
a) il Responsabile dell’Ufficio Solidarietà Sociale o l’Assistente Sociale del
Comune ove esistente;
b) due rappresentanti della categoria dei Pensionati, su proposta delle
organizzazioni dei pensionati;
c) un rappresentante delle famiglie, preventivamente designato dal Consiglio
Comunale;
d) un rappresentante per ogni Associazione che si occupa di Solidarietà Sociale
iscritta all’Albo.

Art. 9
Consulta della Scuola
e dei Problemi Giovanili
1. La Consulta della scuola e dei Problemi Giovanili è un organo consultivo e di
partecipazione, espressione di Associazioni e gruppi i cui componenti prestano
il proprio servizio per la tutela del diritto allo studio e come risposta ai
problemi ed ai bisogni dei giovani, nonché di persone che la loro esperienza
professionale e per conoscenze specifiche nel campo della scuola e del modo
giovanile siano in grado di suggerire programmi, attività e quant’altro occorra
per il miglioramento dell’azione didattico-conoscitiva degli allievi e per il
superamento dei problemi legati ai bisogni dei giovani e delle loro famiglie.

2. La Consulta studia ed approfondisce i temi legati alla formazione scolasticoculturale dei giovani, alle attività extra scolastiche, al rapporto dei giovani
con il mondo del lavoro e della società civile, ai problemi di qualunque natura
che investono le giovani generazioni.
3. Essa dev’essere consultata ogni qualvolta l’Amministrazione comunale intenda
prendere iniziative che riguardino il mondo giovanile e la scuola in modo
particolare.
4. Della Consulta fanno parte di diritto:
a) il Direttore del Circolo Didattico;
b) il Presidente della Scuola media inferiore;
c) i Presidi delle Scuole medie inferiori presenti nel Comune;
d) un insegnante per ogni ordine di scuola esistente nel Comune designato dal
Consiglio Comunale;
e) un rappresentante degli studenti residenti a Gangi per ogni istituto di
scuola superiore esistente nel Comune designato dal Consiglio Comunale;
f) un rappresentante dei genitori per ogni ordine di scuola, preventivamente
designato dal Consiglio Comunale;
g) un rappresentante per ogni Associazione che si occupi della Scuola e dei
Problemi Giovanili iscritta all’Albo.

Art.10
Consulta dello Sport
e delle Attività Sportive
1. La Consulta dello Sport e delle Attività Sportive è un organo consultivo e di
partecipazione, espressione si di associazioni e gruppi sportivi che si
occupano, in maniera diretta o indiretta, di sport e di attività sportive e
ricreative, sia di persone che per la loro qualificata esperienza e per
conoscenze specifiche del settore
possano essere in grado di suggerire
programmi ed attività tali da rendere attivo il rapporto tra conoscenza e
pratica dello sport, oltre che stimolare una corretta disciplina e diffusione di
tutte le attività sportive.
2. La Consulta studia e approfondisce i temi legati allo sport in generale ed
alla sua diffusione e pratica in particolare, al superamento della violenza
presente sia nelle attività sportive che nei comportamenti degli spettatori,
alla corretta gestione degli impianti, alla valorizzazione ed alla formazione
allo sport delle giovani generazioni.
3. essa dev’essere consultata ogni qualvolta l’Amministrazione comunale assume
iniziative o adotta provvedimenti riguardanti l’uso e la gestione degli impianti
sportivi, e comunque riguardanti, in maniera diretta o indiretta, lo sport e le
qualità sportive in genere.
4. Della Consulta fanno parte di diritto:
a) un rappresentante per ogni Associazione che si occupa di Sport e di Attività
Sportive iscritta all’Albo.

Art.11
Consulta della Manifestazioni Culturali
e dello Sviluppo Turistico
1. La Consulta delle Manifestazioni Culturali e dello Sviluppo Turistico è un
organo consultivo, di partecipazione e controllo, espressione di Associazioni e
gruppi culturali, oltre che di persone professionalmente e culturalmente
qualificate per conoscenze specifiche e per esperienza, che siano in grado di
suggerire programmi di intervento ed attività atte ad incrementare e favorire la
realizzazione di manifestazioni e spettacoli culturali e lo sviluppo turistico
della comunità nell’ambito di un inserimento della stessa in un quadro si
promozione e sviluppo turistico regionale.
2. La Consulta studia e approfondisce i temi riguardanti il turismo, il suo
incremento e la sua promozione, le attività collaterali ad esso legate, la
formazione degli operatori del settore, le manifestazioni culturali ed il loro
sviluppo.
3. Essa dev’essere consultata per gli argomenti inerenti la programmazione delle
manifestazioni culturali e degli spettacoli ed ogni qualvolta l’Amministrazione
comunale assume iniziative o adotta provvedimenti riguardanti il settore delle
manifestazioni culturali e la promozione turistica in generale.
4. Della Consulta fanno parte di diritto:
a) un rappresentante degli operatori turistici, preventivamente designato dal
Consiglio Comunale;
b) un rappresentante degli operatori commerciali, preventivamente designato dal
Consiglio Comunale;

c) un rappresentante degli operatori del settore ricettivo-alberghiero,
preventivamente designato dal Consiglio Comunale;
d) un rappresentante per ogni Associazione che si occupa di Manifestazioni
Culturali e Turismo iscritta all’Albo.

Art.12
Pubblicità del regolamento
1. Il presente regolamento viene tenuto esposto, oltre che in Segreteria, presso
ciascun ufficio o servizio comunale riguardante le Consulte di Settore in libera
visione al pubblico.

Art:13
Revisione
1. Il presente regolamento, ad un anno della entrata in vigore, potrà subire
modifiche ed aggiunte su espressa richiesta del Consiglio Comunale, nella
persona
del
Presidente
o
di
almeno
cinque
consiglieri
comunali,
dell’Amministrazione Comunale o di una più Consulte.

Art.14
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento dopo il positivo esame del Co.Re.Co. verrà pubblicato
per 15 giorni all’Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo
all’ultimo di pubblicazione.

