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COMUNE DI BUTTRIO (UD) 
 

REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI 
PARTECIPAZIONE AI SENSI 

DELL’Art.50 DELLO STATUTO 
COMUNALE 
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Art.1 
Scopi 

1 ) Ai sensi degli articoli 50 e 51 dello Statuto comunale sono costituite le Consulte 
Comunali al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale. 

2) Le Consulte possono, nella materia di competenza : 
• esprimere pareri facoltativi su atti comunali; 
• esprimere proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali; 
• chiedere al Sindaco e alla dirigenza comunale di partecipare alle sedute per 

l'esposizione di particolari problematiche. 

 

Art.2 
Consulte e loro composizione 

1) Vengono istituite le seguenti Consulte comunali: 

1 - Consulta Agricoltura e Ambiente; 
2 - Consulta Commercio e Attività produttive; 
3 - Consulta Istruzione e politiche familiari; 
4 - Consulta Cultura e Turismo, Gemellaggio, Associ azionismo; 
5 - Consulta Sanità, Assistenza e Volontariato; 
6 - Consulta Sport. 

 

2) Ciascuna Consulta e' così composta (vedi Allegato A); 

3) La nomina dei componenti di ciascuna consulta avviene con deliberazione della 
Giunta Comunale; 

4) Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei Componenti 
dimissionari, decaduti e cessati dalle carica per qualsiasi causa, nonché alla 
nomina dei componenti provenienti dall’Albo dei cittadini volontari (vedi successivi 
Art. 7 e 8 ). 

5) Le Consulte durano in carica  fino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale. 
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Art. 3 
Insediamento 

1) La prima seduta per l'insediamento di ciascuna delle Consulte deve tenersi 
entro quindici giorni dalla data in cui si perfeziona la  nomina  di tutti i 
componenti, su convocazione dell'Assessore Competente o dal Sindaco. 

2) La Consulta nella sua prima adunanza procede, nel proprio seno, alla elezione 
del Presidente, che in base all'art. 50 punto 4 dello Statuto comunale, non 
deve essere membro del Consiglio Comunale, e del Vicepresidente. 

 

Art.4 
Convocazione 

1) Il Presidente convoca, in coordinamento con l'Assessore delegato, la Consulta 
ogni qualvolta lo ritenga necessario, comunque almeno una volta ogni 6 sei  
mesi, ne formula   l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze. 

2) Il Vicepresidente collabora con il Presidente nella direzione della Consulta e 
ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di 
assenza   o di impedimento di entrambi, le riunioni della Consulta sono 
presiedute dal componente più anziano di età fra i presenti. 

 

Art.5 
Segreteria - Verbalizzazione 

Le funzioni di Segretario della Consulta sono svolte  da un componente della 
Consulta designato dal Presidente e ne redige i verbali che vanno poi trasmessi 
con sollecitudine all’assessore competente. In alternativa, in quanto compatibile, si 
può applicare gli art. 57 e 58 del regolamento del consiglio comunale.  

 

Art.6 
Sede 

Le consulte hanno sede presso la sede municipale di Buttrio.   

L’Amministrazione Comunale mette a disposizione i locali e le attrezzature necessarie 
al regolare svolgimento delle attività delle consulte. 
 
 

Art.7 
Albo cittadini volontari 

 
Al fine di aumentare la partecipazione ed il coinvolgimento dei cittadini non facenti 
parte degli organi amministrativi del Comune (Giunta e Consiglio), viene istituito un 
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apposito Albo a cui potranno iscriversi tutti i cittadini del Comune di Buttrio che 
godono dei diritti elettorali. 
L’albo è suddiviso in 6 sezioni (una per ogni consulta) ed ogni cittadino può 
iscriversi   ad una o più sezioni sapendo però che sarà possibile essere  nominati 
al più per una consulta in ogni mandato.   
L’iscrizione all’Albo avviene dopo l’apertura delle iscrizioni prevista con apposita 
delibera della Giunta Comunale attraverso la quale viene stabilito il periodo di 30 
giorni naturali consecutivi durante i quali i cittadini potranno dichiarare la propria 
disponibilità presso gli uffici comunali preposti sia recandosi di persona, che a 
mezzo telefax o posta elettronica certificata. 
Sarà cura dell’Amministrazione Comunale informare la cittadinanza con le idonee 
modalità circa le tempistiche e modalità di iscrizione dandone ampia pubblicità nei 
modi ritenuti più opportuni ed efficaci. 
L’”Albo dei cittadini volontari” viene tenuto presso l’ufficio Segreteria del comune e 
rimane valido per tutta la durata in carica delle Consulte (vedi Art. 2 comma 5). 
 
 

Art. 8 
Nomina dei cittadini iscritti all’Albo dei cittadini volontari 

  
La giunta comunale, ascoltate le indicazioni provenienti dai diversi gruppi consiliari, 
avrà il compito di nominare, per ognuna delle consulte comunali, da un minimo di 2 fino 
ad un massimo di 5 componenti provenienti dall’Albo dei cittadini volontari tenendo 
conto delle capacità e dell’esperienza di ognuno. 
Ogni cittadino potrà essere nominato e prendere, quindi, parte al più ad una consulta in 
modo da favorire per quanto possibile una diversificata partecipazione. 
Eccezionalmente si potrà venire nominati in più di una consulta solo nel caso che l’albo 
dei “cittadini volontari” non raggiungesse un numero di adesioni tale da assicurare la 
rappresentanza minima indicata nell’allegato “A”. 

 
 

Art. 9 
Numero minimo 

 
Al fine di garantire un corretto funzionamento di ogni consulta, viene stabilito un 
numero minimo di partecipanti affinché la consulta possa dirsi costituita. 
Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, una consulta non raggiunga il numero 
minimo per la costituzione, la giunta comunale, sentiti i rappresentanti della 
maggioranza e minoranza, avrà il compito di designare i componenti mancanti 
scegliendo tra nominativi di persone di comprovata competenza nel settore in 
questione. 
Il numero minimo per la costituzione delle Consulte del presente regolamento 
dovrà essere di 9 componenti per ciascuna Consulta. 
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ALLEGATO A) 
 
 

1) Consulta Agricoltura ed Ambiente 
 

•••• Assessore competente o consigliere da lui delegato; 
•••• un Consigliere comunale ciascuno per maggioranza e minoranza; 
•••• 5 persone con esperienza nel settore dell’agricoltura, tenuto conto anche, delle 

indicazioni delle organizzazioni di categoria, ove presenti, concordati tra i 
componenti del Consiglio Comunale e nominati dalla giunta a far parte della 
Consulta; 

•••• fino ad un massimo di 3 persone iscritte all’ Albo volontari (Art.7); 
•••• una persona designata dalla maggioranza ed una dalla minoranza consiliare 

non facenti parte degli organi amministrativi e consiliari. 
 
Numero minimo persone per costituzione Consulta  9. 

 
 
 

 

2 ) Consulta commercio e attività produttive. 
 
• Assessore competente o consigliere da lui delegato; 
• un Consigliere comunale ciascuno per maggioranza e minoranza; 
• 3 persone con esperienza nel settore del commercio, tenuto conto anche, delle 

indicazioni delle organizzazioni di categoria od associazioni, ove presenti,  
concordati tra i componenti del Consiglio Comunale e nominati dalla giunta a far 
parte della Consulta; 

• 3 persone con esperienza nel settore delle attività produttive, tenuto conto 
anche, delle indicazioni delle organizzazioni di categoria ed associazioni, ove 
presenti,  concordati tra i componenti del Consiglio Comunale e nominati dalla 
giunta a far parte della Consulta. 

•  fino ad un massimo di 2 persone iscritte all’ Albo volontari (Art. 7); 
•  una persona designata dalla maggioranza ed una dalla minoranza consiliare 

non facenti parte degli organi amministrativi e consiliari. 
 
Numero minimo persone per costituzione Consulta  9. 
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3) Consulta istruzione e politiche familiari 

 
• Assessore competente o consigliere da lui delegato; 
• un Consigliere comunale ciascuno per maggioranza e minoranza 
• un rappresentante dei docenti della scuola dell’Infanzia del Comune, 
• un rappresentante dei docenti della scuola primarie del Comune, 
• un rappresentante dei docenti della scuola secondaria di primo livello del Comune,  
• un rappresentante dei genitori della scuola dell’Infanzia del Comune, 
• un rappresentante dei genitori della scuola primaria del Comune,  
• un rappresentante dei genitori della scuola secondaria di primo livello del Comune, 
• fino ad un massimo di 2 persone iscritte all’ Albo volontari (Art. 7), 
• una persona designata dalla maggioranza ed una dalla minoranza consiliare non 

facenti parte degli organi amministrativi e consiliari. 
 
Numero minimo persone per costituzione Consulta  9. 

 
 

4 ) Consulta cultura e turismo gemellaggio- associazionismo 
 

• Assessore competente o consigliere da lui delegato; 
• un Consigliere comunale ciascuno per maggioranza e minoranza; 
• un membro della Proloco locale; 
• 4 persone iscritte all’ Albo volontari (Art. 7);  
• 1 persone designate dalla maggioranza e 1 dalla minoranza consiliare non 

facenti parte degli organi amministrativi e consiliari che risultano competenti o 
di comprovata esperienza nei settori della cultura o del turismo; 

• un rappresentante per ognuna delle associazioni presenti sul territorio 
comunale e non già citate in altre Consulte. 

 
Numero minimo persone per costituzione Consulta  9.  
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5) Consulta Sanità, Assistenza e Volontariato 

 
• Assessore competente o consigliere da lui delegato; 
• un Consigliere comunale ciascuno per maggioranza e minoranza; 
• i medici di base 
• il coordinatore del distretto sanitario 
• il rappresentante del servizio sociale di base 
• il Presidente o suo delegato di ogni Associazione e organizzazione legata ai 

problemi della Sanità e del Volontariato; 
• fino ad un massimo di 4 persone iscritte all’ Albo volontari (Art. 7) 
• una persona designata dalla maggioranza ed una dalla minoranza consiliare 

non facenti parte degli organi amministrativi e consiliari.  
 
Numero minimo persone per costituzione Consulta  9 
 

 

6) Consulta Sport  
 

• Assessore competente o consigliere da lui delegato; 
• un Consigliere comunale ciascuno per maggioranza e minoranza; 
• un rappresentante designato da ciascuna associazione sportiva presente nel 

Comune; 
• fino ad un massimo di 2 persone iscritte all’ Albo volontari (Art. 7) 
• una persona designata dalla maggioranza ed una dalla minoranza consiliare 

non facenti parte degli organi amministrativi e consiliari.  
 
Numero minimo persone per costituzione Consulta  9 
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Allegato B) 

DALLO STATUTO DEL COMUNE DI BUTTRIO 

ARTICOLO 50 - CONSULTE COMUNALI. 

1)   Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, il 
comune costituisce le consulte. 

2)  Il regolamento degli istituti di partecipazione, stabilisce il numero delle 
consulte, le materie di competenza, le modalità di formazione e di funzionamento. 

3)   Le consulte sono formate da membri della giunta comunale, rappresentanti del 
consiglio comunale, da volontari iscritti nell’apposito Albo Volontari per costituzione 
consulte, nonché da eventuali esperti dei problemi dei vari settori di attività o cittadini 
particolarmente stimati sotto l'aspetto professionale, culturale, sociale o per impegno 
civile. 

4) Le consulte eleggono nei proprio seno a maggioranza di voti, un presidente tra 
coloro che non siano mèmbri, del consiglio comunale. 

 

ARTICOLO 51 - POTERI DELLE CONSULTE COMUNALI. 

1 ) Le consulte possono, nelle materie di competenza: 
• esprimere pareri preventivi a richiesta o   su propria iniziativa, su atti comunali; 
• esprimere proposte agli organi comunali per l'adozione di atti; 
• esprimere proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali; 
• chiedere che funzionari comunali vengano invitati alle sedute per l'esposizione di  
  particolari problematiche. 

2)   II regolamento degli istituti di partecipazione, tenendo conto delle materie affidate 
alle singole consulte, preciserà gli atti per i quali la richiesta di parere preventivo sarà 
obbligatoria. 
 


