COMUNE DI MARTIGNACCO
Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE
DI ATTIVITA’ DELLE CONSULTE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 27.03.2009

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 11.10.2018

Art. 1
Costituzione e scopi delle consulte
1. A norma dell’art. 28 dello Statuto Comunale vengono istituite le seguenti Consulte:
I - Consulte delle Associazioni (società sportive e associazioni ricreative – culturali)
II - Consulta del Territorio
III - Consulta della Comunità
IV - Consulta Mensa Scolastica
V – Consulta della terza età e dell’aggregazione sociale.
2. Quando la Giunta o il Consiglio ne ravvisano l’opportunità, il Consiglio potrà deliberare sulla
costituzione di consulte speciali per l’esame di particolari materie di competenza del Consiglio stesso.
3. Il Consiglio delibera le procedure e le modalità di costituzione di eventuali Consulte Speciali, in funzione
del particolare argomento da sottoporre all’esame delle stesse. La deliberazione consiliare che le
istituisce deve disciplinare altresì la composizione ed il termine entro il quale il lavoro deve essere
formalizzato.
4. Scopo delle Consulte è l’esame dei problemi di rilevante interesse per la comunità nei propri settori di
competenza per fornire pareri e proposte agli organismi istituzionali del Comune. Costituiscono in tal
modo importante strumento di conoscenza della Comunità nel suo complesso e al tempo stesso di
educazione e informazione dei cittadini.
5. Per tutte le suesposte ragioni, i componenti delle Consulte, scelti fra i consiglieri comunali e non,
dovranno essere designati in modo che le Commissioni stesse risultino il più possibile rappresentative
della realtà sociale, culturale, politica dell’intera comunità di Martignacco.
6.

Le Commissioni hanno sede presso la sede Comunale.

7. La consulta delle Associazioni tratta tematiche in merito a: attività e sodalizi sportivi, culturali e
ricreativi. Propone e collabora, inoltre, alla realizzazione di iniziative intese a favorire l’integrazione e il
raccordo tra le associazioni locali, la scuola, la biblioteca e gli altri organismi consultivi, e tra queste e
l’amministrazione Comunale, a diffondere l’informazione, a promuovere lo sviluppo di attività e
manifestazioni congiunte nell’ambito di progetti condivisi.
8. La Consulta del Territorio tratta tematiche in merito a: urbanistica, ambiente, attività produttive, lavori
pubblici e mobilità.
9. La Consulta della Comunità tratta tematiche in merito a: politiche sociali, cultura, istruzione,
volontariato, politiche giovanili e turismo.
10. La Consulta della terza età e dell’Aggregazione sociale tratta tematiche in merito a: attività a favore di
anziani e pensionati, sviluppo attivo del senso civico e della cittadinanza attiva, attività di solidarietà.

Art. 2
Composizione e nomina delle consulte
1. Le Consulte:
II - Consulta del Territorio
III - Consulta della Comunità
V - Consulta della Terza età e dell’Aggregazione sociale
sono costituite da un numero minimo di 7 (sette) componenti fino ad un numero massimo di 10
(dieci) componenti nominati dalla Giunta Comunale su designazione dei Gruppi Consiliari.
2. I componenti sono nominati in ragione del 50% (arrotondato per eccesso) dei rappresentanti di ciascun
gruppo consiliare con esclusione del Sindaco.
3. Ciascun gruppo cui spetta designare più di un componente nelle singole Consulte dovrà garantire la
nomina di costituenti esterni al Consiglio nella misura minima del 50%.
4. Per la sola consulta della Terza Età e dell’ Aggregazione Sociale ogni gruppo dovrà garantire che almeno
il 50% dei componenti, stabiliti con criterio indicato al punto 2 dell’art .2 abbia compiuto almeno 55 anni
d’età.
5. Il Presidente è nominato dalla Giunta, su indicazione della maggioranza dei componenti la Consulta
appositamente convocata dal Sindaco o dall’Assessore delegato.
6. La Consulta dura in carica sino alla scadenza del Consiglio e la sua composizione potrà essere variata sulla
base delle modificazioni della composizione del Consiglio stesso.
7. E’ fatto salvo il diritto di surroga di eventuali componenti che per qualsiasi motivo potessero venire a
mancare. La surroga viene fatta nel rispetto della composizione della Consulta di cui ai precedenti commi
del presente articolo.

Art. 3
Composizione delle Consulte delle Associazioni
1. Le Consulte delle Associazioni si suddividono in :
a. Consulta delle società sportive
b. Consulta delle associazioni ricreative - culturali.
a) la Consulta delle società sportive deve essere rappresentativa delle associazioni del territorio che
svolgono questo tipo di attività, pertanto è costituita da:
n. 1 (uno) Rappresentante di ogni società sportiva presente sul territorio comunale che ne faccia richiesta;
n. 1 (uno) Rappresentante della maggioranza consiliare.
n. 1 (uno) Rappresentante della minoranza consiliare.
b) la Consulta delle associazioni ricreative-culturali deve essere rappresentativa delle associazioni del
territorio che svolgono questo tipo di attività, pertanto, è costituita da:

n. 1 (uno) Rappresentante di ogni associazione ricreativa- culturale presente sul territorio comunale che ne
faccia richiesta;
n. 1 (uno) Rappresentante della maggioranza consiliare.
n. 1 (uno) Rappresentante della minoranza consiliare.
Si applicano i commi 5/6/7dell’art. 2

Art. 4
Composizione Consulta Mensa Scolastica
1. La Consulta Mensa Scolastica è costituita da n. 9 (nove) componenti di cui:
a) n. 3 (tre) genitori (1 per la scuola dell’infanzia – 1 per la scuola primaria – 1 per la scuola secondaria di
primo grado ) designati dalla Direzione dell’Istituto Comprensivo .
b) n. 3 (tre) docenti (1 per ciascun Istituto scolastico) designati dalla Direzione dell’Istituto Comprensivo.
c) n. 2 (due) rappresentanti della maggioranza consiliare (di cui un Assessore che funge da Presidente)
d) n. 1 (uno) rappresentante della minoranza consiliare.
Si applicano i commi 6/7 del precedente art. 2.

Art. 5
Funzioni della consulta mensa
1. La Consulta Mensa è un organismo deputato alla verifica della qualità del servizio di refezione scolastica
che il Comune eroga agli alunni delle locali scuole.
2. Le funzioni della Consulta Mensa consistono in:
a) luogo di confronto tra gli utenti e l’amministrazione;
b) monitoraggio in merito al buon andamento del servizio;
c) ruolo consultivo e propositivo in merito all’andamento ed alla qualità del servizio.
3. I pareri della Consulta Mensa non sono in alcun modo vincolanti per l’Amministrazione Comunale.

Art. 6
Tipologia e modalità dei controlli da parte dei membri della consulta mensa
1.

I componenti della Consulta Mensa, come da indicazioni generali dell’Azienda per i servizi Sanitari n.
4 Medio Friuli per omogeneizzare i comportamenti delle varie consulte/commissioni territoriali,
possono svolgere controlli in ordine a:
• appetibilità e gradimento del cibo; potranno a tal fine usufruire di apposite porzioni - assaggio;
• conformità dei pasti somministrati al menù;

• rispetto delle grammature;
• rispetto dei tempi di consegna e di somministrazione del cibo;
• corrispondenza tra il numero dei pasti e presenza degli utenti;
• presentazione dei pasti (temperatura al momento di distribuzione e consumo, qualità del
servizio);
• pulizia di locali ed attrezzature;
• corretto funzionamento del servizio in genere.
2

Il controllo è esercitato da ciascun componente della Consulta. I sopralluoghi non sono preceduti
da alcun preavviso. I componenti della Consulta potranno accedere esclusivamente ai locali di
distribuzione e di consumo dei pasti. L’accesso è soggetto alle disposizioni della Direzione Didattica
e delle Presidenza della Scuola Secondaria di Primo Grado. Non devono in alcun modo interferire
con l’attività del personale addetto alla mensa scolastica. Pertanto, durante i sopralluoghi, non ci
sarà contatto diretto con il personale della refezione scolastica, né dovrà darsi alcun tipo di
osservazione o contraddittorio con il suddetto personale. L’attività della Consulta si deve limitare
alla sola osservazione delle procedure e dell’andamento del servizio, quali si manifestano durante
la distribuzione ed il consumo dei pasti.

3

I componenti della Consulta:
• non devono toccare alimenti crudi, cotti, pronti per il consumo, stoviglie e posateria;
• non devono utilizzare i servizi igienici eventualmente riservati al personale di cucina o di
distribuzione;
• non devono chiedere il gradimento del cibo agli utenti.

4. I componenti della Consulta che non si attenessero a queste prescrizioni, saranno richiamati per iscritto
dal Presidente ai loro doveri. Qualora l’infrazione si ripetesse, il componente sarà escluso dalla Consulta.

Art. 7
Delle riunioni delle Consulte
1 Le riunioni delle Consulte sono convocate dal loro Presidente con avviso scritto, contenente l’elenco
delle tematiche da trattare, spedito almeno sette giorni prima della data della riunione. L’avviso di
convocazione deve parimenti essere spedito all’Assessore delegato agli argomenti iscritti all’ordine del
giorno. Il Sindaco, cui l’avviso di convocazione deve ugualmente essere spedito, ha diritto di partecipare a
tutte le riunioni o di delegarvi uno o più Assessori. Il Presidente, qualora ne ravvisi l’opportunità ai fini
dell’attività collegiale, chiede l’intervento del Sindaco o di un suo delegato per approfondire gli argomenti
posti all’ordine del giorno.
2. In caso di impossibilità a partecipare alla riunione della Consulta, ogni singolo componente dovrà darne
comunicazione scritta e motivata al Presidente della stessa entro il giorno successivo a quello fissato per
l’incontro. Qualora un componente, benché regolarmente convocato, non partecipi a due riunioni
consecutive senza motivarne l’assenza, il Presidente trasmetterà gli atti alla Giunta che ne dichiarerà la
decadenza e provvederà alla relativa surroga.

3. Il Sindaco e gli Assessori non hanno diritto al voto, ad eccezione dell’Assessore che funge da presidente
della consulta mensa (art. 4).
4. Su richiesta del Presidente della Consulta, oppure di propria iniziativa, il Sindaco e gli Assessori potranno
farsi assistere da personale dipendente dall’Amministrazione, nonché esibire gli atti d’ufficio utili alla
trattazione degli argomenti in discussione.
5. Ogni componente della Consulta dispone di un solo voto.
6. Le Consulte I, II e III possono essere convocate in occasione della stesura del bilancio di previsione per
esaminare la parte di competenza . Il Presidente è tenuto a convocare la Consulta ove richiesto dal Sindaco,
dalla Giunta, oppure da una rappresentanza di almeno un terzo dei componenti della Consulta. Detta
convocazione dovrà avvenire entro dieci giorni dalla data della richiesta.
7. Qualora i Presidenti delle Consulte I-II-III-V non convochino la propria consulta almeno due volte
all’anno, verranno dichiarati decaduti dall’incarico su iniziativa della Giunta. Copia del provvedimento dovrà
essere notificato, quanto prima, allo stesso.
8. Per la validità delle riunioni è necessario l’intervento della maggioranza semplice dei componenti in
carica in prima convocazione e di almeno 1/3 degli stessi in seconda convocazione.
9. Alle riunioni delle Consulte possono essere invitati, senza diritto di voto, persone estranee alla Consulta,
in qualità di esperti o quali rappresentanti di enti od associazioni, categorie economiche o sindacali o
comitati riconosciuti di cittadini, purchè non ne derivino spese per il Comune.
10. Un componente della Consulta designato dal Presidente svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante.
11. I pareri o le proposte devono essere chiaramente, anche se in forma succinta, riportati nel verbale della
riunione e si riterrà notificato agli Organi Istituzionali del Comune quando risulti depositato presso la
Segreteria Comunale.
12. I verbali delle Consulte sono pubblici e reperibili sul sito del Comune di Martignacco.

Art. 8
Disposizioni finali
1. Le Consulte si avvalgono del personale degli uffici comunali per la scrittura e il recapito degli avvisi di
convocazione e per quant’altro necessario al loro funzionamento.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le norme contenute nel Regolamento per
il funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale nella misura in cui sono applicabili.

Art. 9
Entrata in vigore e pubblicità del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui terminerà la pubblicazione
della delibera di approvazione. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione dei cittadini
affinché ne possano prendere visione in qualsiasi momento nonché inserita nel sito internet comunale.

