Città di San Cipriano d’Aversa (CE)
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA CITTADINA DEGLI ANZIANI
Art. 1— Contenuto del regolamento.
1. Il presente regolamento reca la disciplina relativa alla istituzione, alla composizione ed al
funzionamento della Consulta cittadina degli Anziani.
Art. 2 — Principio generale.
1. Il Comune di San Cipriano d'Aversa valorizza le libere forme associative e promuove la
partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa e sociale della comunità.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento hanno il proprio fondamento giuridico sia
nell'art. 8 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, sia nell'art. 40 comma 1
dello Statuto Comunale.
Art. 4 — Istituzione e sede.
1. Viene istituita presso il Comune di San Cipriano d'Aversa (CE) la Consulta Anziani.
2. La sede della Consulta è il Municipio. Le riunioni della Consulta si devono tenere nei locali
comunali indicati dal Sindaco. L'utilizzo di altre sedi per riunioni e dibattiti deve essere
preventivamente autorizzata dal Sindaco o suo delegato.
Art. 5 — Finalità.
1. La Consulta Anziani è un organo consultivo dell'amministrazione comunale con la quale
collabora nelle iniziative riguardanti le politiche per gli anziani presentando proposte e fornendo
pareri non vincolanti.
2. La Consulta persegue le seguenti finalità:
a.) E' luogo di incontro e di collaborazione fra associazioni, enti e cittadini. Essa
promuove la realizzazione di un sistema di servizi atti a realizzare una qualità dignitosa della vita
e a favorire la valorizzazione dell'anziano nella vita sociale del territorio;
b.) esamina l'evolversi delle condizioni di vita, la situazione sociale e le esigenze della
popolazione anziana in città e favorisce la partecipazione dei suoi rappresentanti alla definizione,
programmazione ed elaborazione di specifici provvedimenti di
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competenza comunale volti a dare adeguate risposte alle esigenze degli anziani;
c.) ha funzioni consultive per l'esame dei provvedimenti in materia di politiche per gli anziani e
per la definizione degli obiettivi e degli strumenti necessari alla loro attuazione. In particolare
può esprimere pareri e presentare memorie sul contenuto degli atti amministrativi o
regolamentari. Può presentare formale richiesta al Sindaco, al Presidente del Consiglio
Comunale, alle Commissioni Consiliari, ai Presidenti dei Consigli di Quartieri per richiedere
audizioni e promuovere incontri che dovranno essere tenuti entro 30 giorni dalla richiesta;
d.) in relazione alle proprie finalità può svolgere iniziative per la conoscenza dei fenomeni di
interesse della Consulta stessa e proporre al Comune l'organizzazione e la realizzazione di
convegni e seminari sui diversi temi riguardanti gli anziani;
e.) la Consulta non persegue fini di lucro e rifiuta ogni discriminazione di sesso, razza, lingua,
ceto sociale, religione ed opinione politica.
Art. 6 — Composizione della Consulta.
1. Possono far parte della Consulta tutti gli enti, associazioni, organizzazioni a carattere
apartitico e senza fini di lucro operanti sul territorio comunale ed aventi tra i propri scopi le
finalità previste al precedente art. 5.
2. Possono, altresì, far parte della Consulta i cittadini di qualsiasi estrazione sociale, culturale,
politica e religiosa che intendono prestare la loro collaborazione volontaria nell'ambito di
interesse della Consulta stessa nonché i rappresentanti del mondo religioso operanti sul territorio
in maniera strutturata e continua.
3. Sono componenti di diritto della Consulta Anziani il Sindaco o Consigliere comunale delegato
e un Assistente Sociale del Comune.
Art. 7 — Criteri per l'ammissione alla Consulta.
1. Tutti i soggetti di cui all'art. 6 precedente possono far pervenire domande di partecipazione,
diretta al Sindaco, corredata da una documentazione attestante la propria natura, gli scopi,
l'effettiva operatività sul territorio, le iniziative intraprese e i risultati ottenuti.
2. La domanda dovrà contenere, altresì, l'indicazione della persona designata alla rappresentanza
nella Consulta e del rappresentante supplente. I rappresentanti designati non devono essere
titolari di cariche elettive.
3. L'accoglimento della domanda verrà determinato dall'Ufficio di Presidenza della Consulta,
previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti e verrà comunicato al richiedente entro
sessanta giorni.
4. Il rappresentante supplente ha facoltà di intervenire a tutte le sedute della Consulta ma ha
diritto di voto solo in caso di assenza del membro effettivo.
5. Ogni ente, associazione e organizzazione può revocare e sostituire in ogni momento il proprio
rappresentante dandone tempestiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza della Consulta che
verificherà la sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma 3.
6. Gli enti, associazioni e organizzazioni di nuova formazione che intendano partecipare alla
Consulta in carica, integrandone la composizione, devono presentare la domanda con le modalità
di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. L'accoglimento della domanda verrà determinato
come stabilito dal comma 3 del presente articolo. La nomina dei rappresentanti dei nuovi
organismi integranti la Consulta in carica, avrà validità dal momento dell'approvazione delle
nuove immissioni da parte dell'Ufficio di Presidenza.
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Art. 8 – Insediamento, durata e decadenza.
1. Nella prima riunione della Consulta, convocata dal Sindaco o suo delegato, si procede
all'elezione dell'Ufficio di Presidenza.
2. I componenti della Consulta rimangono in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale e
comunque fino alla nomina dei successori. Essi sono rieleggibili.
3. Decadono da membri della Consulta gli enti e/o i cittadini che per tre volte consecutive
risultino assenti senza giustificazione alle Assemblee della Consulta stessa.. E' inoltre causa di
decadenza il venir meno dei requisiti necessari per l'ammissione alla Consulta.
Art. 9 – 0rgani della Consulta.
Sono organi della Consulta:
1. L'Assemblea;
2- L'Ufficio di Presidenza;
3. Eventuali Gruppi di lavoro.
Art. 10 – L'Assemblea: composizione e competenze.
L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Consulta.
A compiti dell'Assemblea sono:
1. Eleggere, ogni due anni, i cinque componenti elettivi dell'Ufficio di Presidenza;
2- Di istituire e regolare l'attività dei Gruppi di lavoro tematici per l'attuazione delle finalità di
cui al precedente art. 5.
3. Individuare all'inizio di ogni anno le priorità e le iniziative comuni rispetto alle quali ogni ere
decide di assumere un preciso impegno attuativo in cooperazione ed in coordinamento con gli
altri enti. nell'ambito delle finalità della Consulta;
4. Promuovere azioni dirette a rilevare le esigenze degli anziani che vivono nel territorio
5.Promuovere la partecipazione ed integrazione degli anziani nella vita sociale,
indipendentemente dallo stato sociale, dall'appartenenza etnica, politica o religiosa;
6. L'Assemblea può revocare la fiducia all'Ufficio di presidenza e procedere alla sua sostituzione
con il voto favorevole della metà più uno dei propri componenti.
Art. 11 – Sessioni di lavoro dell'Assemblea.
1. L'Assemblea si riunisce:
a.) In sessione ordinaria due volte l'anno, l'una entro il mese di aprile e l'altra entro il mese di
ottobre in locali di facile accesso al pubblico;
b.) In sessione straordinaria, su iniziativa dell'Ufficio di Presidenza o su richiesta di almeno un
quarto degli enti/cittadini che fanno parte della Consulta.
Art. 12- Funzionamento dell'Assemblea.
1. L'Assemblea è convocata dal Sindaco o suo delegato mediante avviso scritto con l'indicazione
degli argomenti da trattare da recapitarsi almeno dieci giorni prima della riunione ai responsabili
degli enti e ai cittadini che fanno parte della Consulta.
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2. L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno dei
rappresentanti degli enti e dei cittadini che fanno parte della Consulta. In seconda convocazione,
da tenersi in altro giorno, essa è regolarmente costituita se sono presenti almeno un quarto degli
aderenti.
3. Nessun provvedimento può ritenersi adottato se non ottiene la maggioranza dei voti dei
presenti. I voti sono espressi in forma palese ad eccezione della nomina dei componenti
dell'Ufficio di Presidenza che avverrà a scrutinio segreto.
4. Di ogni riunione viene redatto un verbale che sarà sottoscritto dal Sindaco o suo delegato e da
un componente individuato all'inizio di ogni riunione che avrà funzioni di Segretario
verbalizzante.
5. Le riunioni dell'Assemblea sono pubbliche e possono parteciparvi oltre agli aderenti alla
Consulta anche rappresentanti di enti/organizzazioni e cittadini non facenti parte della stessa.
Questi ultimi non hanno tuttavia diritto di voto.
Art. 13 — Composizione dell'Ufficio di Presidenza.
1. L'Ufficio di Presidenza è composto da sette membri:
a.)
il Sindaco (o Consigliere comunale delegato) che è responsabile della Consulta, la
rappresenta, la convoca e la presiede;
b.)
un rappresentante individuato dalla compagine consiliare di minoranza;
c.)
un Assistente Sociale del Comune;
d.) cinque membri eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto e con voto limitato a tre
preferenze. In caso di parità di preferenze ricevute risulta eletto il più anziano d'età. Nel
caso in prima votazione non siano eletti tutti i membri previsti si procede, nella stessa
seduta, ad altra votazione limitata ai candidati non eletti.
Art. 14 - Competenze dell'Ufficio di Presidenza.
1. L'Ufficio di Presidenza ha il compito di perseguire le finalità di cui al precedente art. 5
mediante un'apposita programmazione e previa analisi di eventuali proposte riguardanti gli
anziani provenienti da enti o soggetti esterni.
2. Delibera in merito alle proposte di modifica del presente regolamento da sottoporre
successivamente all'approvazione del consiglio comunale. Tale delibera deve essere votata da
almeno cinque componenti.
3. L'Ufficio di Presidenza ha il compito di convocare e presiedere l'Assemblea, di redigere
l'ordine del giorno, di predisporre la documentazione necessaria per i lavori della stessa.
4. Di promuovere l'attuazione degli indirizzi annuali dell'assemblea.
5. Di curare la diffusione delle informazioni sull'attività della Consulta.
6. L'Ufficio di Presidenza, attraverso una relazione, riferisce annualmente al Consiglio comunale
sull'attività svolta dalla Consulta.
Art. 15- Funzionamento dell'Ufficio di Presidenza.
1. L'Ufficio di Presidenza provvede, nella sua prima seduta e prima di procedere ad ogni altra
attività, alla nomina del Segretario. È nominato Segretario chi ottiene la maggioranza dei voti
espressi in modo palese dai presenti. Il Segretario coadiuva l'attività del Presidente e cura la
stesura dei verbali.
2. L'Ufficio di Presidenza è regolarmente costituito se sono presenti almeno quattro membri.
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3. Si riunisce, di regola, in seduta ordinaria almeno una volta al mese o ogni qualvolta sia
necessario. Si riunisce in seduta straordinaria quando lo richiedano almeno tre membri
dell'ufficio messo o un terzo dei consiglieri comunali.
4. Gli Assessori e i Consiglieri comunali possono partecipare ai lavori dell'Ufficio di Presidenza.
S. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. I voti sono espressi in forma
palese. In caso di parità di voti, quello del Presidente vale doppio.
6. Di ogni riunione viene redatto un verbale a cura del Segretario che sarà sottoscritto dal vario
stesso e dal Presidente. Qualora il Segretario fosse assente, verrà sostituito dal membro più
anziano che assumerà la carica di segretario vicario.
7. Una copia di ogni deliberazione viene trasmessa agli uffici della segreteria del Sindaco per la
conservazione agli atti.
Art. 16 – Decadenza dell'Ufficio di Presidenza.
1. L'Ufficio di presidenza decade automaticamente quando non si riunisca per tre mesi
consecutivi. I membri dell'Ufficio di presidenza decadono quando risultino assenti senza
giustificazione per tre volte consecutive.
2. Qualora l'Assemblea non provveda alla nomina del nuovo Ufficio di Presidenza, lo stesso
continua nella sua attività per un periodo comunque non superiore a sei mesi. Decorsi i termini,
l’Ufficio decade ed in tal caso in Sindaco o suo delegato provvede alla riconvocazione
dell’Assemblea.
3. Ai membri dell'Ufficio di presidenza che per qualunque motivo cessano dall'incarico,
subentrano, fino ad un massimo di tre, i primi trai non eletti dall'Assemblea. Nel caso le
cessazioni sperino le tre unità si procede alla rielezione dell'intero Ufficio di Presidenza.
4. in caso di cessazione dall'incarico di Segretario dell'Ufficio di Presidenza, si provvede alla
rielezione secondo la procedura indicata all'art. 15 comma 1.
Art. 17 – Gruppi di lavoro temporanei.
1. I Gruppi di lavoro, se nominati, hanno il compito di analizzare i problemi specifici relativi agli
indirizzi annuali individuati dall'Assemblea e di proporre all'Assemblea iniziative tese a
migliorare le condizioni di vita degli anziani e di attuarle con il coordinamento dell'Ufficio di
Presidenza.
Art. 18 – Funzionamento dei Gruppi di lavoro.
1. L'Assemblea può nominare Gruppi di lavoro che sono composti dai rappresentanti degli enti e
cittadini aderenti alla Consulta, per un numero di membri effettivi non superiore alla metà dei
componenti l'Assemblea.
2. La prima seduta è convocata da un incaricato dell'Ufficio di Presidenza. Ogni Gruppo di
lavoro procede alla nomina di un Coordinatore. E' nominato Coordinatore che ottiene la
maggioranza dei voti espressi in modo palese dai presenti.
3. Il Coordinatore informa periodicamente l'Ufficio di Presidenza sull'andamento dei lavori.
4. Il Coordinatore resta in carica due anni ed è rieleggibile, fatto salvo lo scioglimento del
Gruppo di lavoro per l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi fissati.
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Art. 19 – Risorse organizzative.
1. L’ Amministrazione Comunale pone in essere tutto quanto necessario al fine di garantire il
massimo della partecipazione della Consulta Anziani all'azione amministrativa.
2. Gli uffici sono obbligati – nei limiti e nelle forme previste dalla legge - a fornire tutte le
informazioni necessarie all'espletamento dei compiti della Consulta.
3. La Consulta Anziani disporrà di un budget finanziario messo a disposizione
dall’Amministrazione Comunale, da stabilirsi nell'ambito della programmazione finanziaria.
4. I componenti dell'Ufficio di Presidenza hanno diritto al rimborso delle spese documentate per
l’attività svolta nell'ambito della Consulta.
Art.20 – Disposizioni finali.
1. Per ogni altro aspetto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si richiama il
vigente Statuto comunale e le disposizioni di legge in materia.
Art 21 – Entrata in vigore e modifiche.
1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione del Consiglio comunale ed ad
avvenuta esecutività della delibera di approvazione. Ogni modifica al presente Regolamento sarà
sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale.
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