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COMUNE DI BUTTRIO 
 

REGOLAMENTO del COMITATO ANZIANI 
(delibera Consiglio Comunale n. 237 / 1987 

modificato da delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 29.08.08  
e deliberazione Consiglio comunale n° 44 del 30/09/2010) 

 
 
 

 
Art. 1 

Istituzione e scopi 
 
È istituito il Comitato degli Anziani del Comune di Buttrio. 
Il Comitato Anziani è organo di partecipazione dei pensionati alla gestione dei servizi sociali a favore della 
popolazione anziana, istituiti e gestiti dal Comune di Buttrio. 
 
 
 

Art. 2 
Composizione e nomina 

 
Il Comitato Anziani è nominato dalla Giunta Comunale che recepisce le indicazioni emerse dall'Assemblea degli 
ultasessantacinquenni iscritti all'anagrafe del Comune di Buttrio e che si riunisce su convocazione dell'Assessore ai 
Servizi Sociali nominato con il rinnovo del Consiglio comunale ed è composto da: 

a) Assessore ai Servizi sociali del Comune che ne assume la Vice presidenza; 
b) diciotto pensionati residenti nel Comune, scelti tra gli ultrasessantacinquenni iscritti all'anagrafe del 

Comune di Buttrio; 
c) un Consigliere comunale designato dai gruppi consiliari di maggioranza ed un consigliere comunale 

designato dai gruppi consiliari di opposizione; 
Il Comitato Anziani scade con il Consiglio comunale e la Giunta che l'ha nominato. 
 
 
 

Art. 3 
Attribuzioni del Comitato Anziani 

 
II Comitato Anziani: 

1. esprime pareri e proposte in materia di gestione dei servizi sociali a favore della popolazione anziana 
del Comune. II parere è obbligatorio sui programmi annuali predisposti dall'Amministrazione comunale 
su detta materia. 

2. promuove riunioni e assemblee dei pensionati del Comune per trattare argomenti riguardanti i 
medesimi, 

3. propone ricerche ed iniziative per favorire una maggior conoscenza dei problemi e delle realtà della 
popolazione anziana per migliorare la qualità della vita. 

4. collabora con gruppi culturali, sociali, ricreativi e sportivi ai fini di una maggior partecipazione e 
integrazione nella comunità locale. 

5. promuove e partecipa ad attività di solidarietà e volontariato tra anziani anche in collaborazione ad altri 
gruppi operanti nel Comune. 
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Art. 4 
Il Presidente del Comitato Anziani 

 
Il presidente viene eletto dai membri del Comitato Anziani. 
Il Vice presidente è di diritto l'Assessore ai Servizi sociali del Comune di Buttrio.  
Il Presidente: 

a) rappresenta il Comitato Anziani 
b) convoca e presiede il Comitato Anziani e l'Assemblea degli Anziani di cui al successivo art. 7. 
c) dà esecuzione alle decisioni del Comitato Anziani 
d) comunica al Sindaco le proposte e i pareri del Comitato 
 
 
 

Art. 5 
Adunanze del Comitato Anziani 

 
Il Comitato si riunisce la prima volta entro 15 giorni dalla nomina su convocazione dell'Assessore Vice Presidente 
ed elegge, al suo interno, il Presidente ed un segretario. 
Verifica l'opportunità di nominare tra, i suoi componenti, un ufficio di segreteria e la elegge. 
Il Comitato può essere convocato per iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. 
Gli avvisi di convocazione devono contenere l'elenco degli argomenti da trattare e vanno recapitati al domicilio dei 
componenti almeno 5 giorni prima dell'adunanza. 
 
 
 

Art. 6 
Assemblea degli Anziani 

 
L'Assemblea degli Anziani è costituita da tutti i cittadini che nel corso dell'anno compiono sessantacinque anni o 
più di età. 
Nel corso della sua prima convocazione, dopo il rinnovo del Consiglio comunale, elegge il Comitato Anziani nel 
numero di 18 componenti. 
L'Assemblea è convocata mediante invito trasmesso a ciascun ultrasessantacinquenne iscritto nei registri anagrafici 
del Comune. 
Il Presidente presenterà all'Assemblea una relazione generale sull'attività svolta dal Comune, sul bilancio 
economico e sul programma per l'anno successivo. 
 
 
 

Art. 7 
Norme transitorie 

 
AI Comitato Anziani sono garantite le informazioni e la documentazione ad esso pertinenti sui programmi ed atti 
dell'Amministrazione comunale. 
Le richieste dovranno essere rivolte al Sindaco che deciderà nel rispetto delle vigenti norme di legge. Per quanto 
non espressamente previsto dal presente regolamento, il funzionamento del Comitato Anziani si intende regolato 
dalle disposizioni riguardanti le commissioni consiliari del Comune in quanto applicabili. 
 


