COMUNE DI BRACIGLIANO (SA)
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL COMUNE DI
BRACIGLIANO (come rettificato ed integrato con delibera di C.C. n. 27 del 29/11/2011)

ART. 1
La Consulta è un'organizzazione permanente con funzioni propositive e consultive che coordina e promuove
le attività delle associazioni e delle organizzazioni culturali, sociali, sportive, turistiche, di tempo libero e di
volontariato operanti sul territorio del Comune di Bracigliano.
ART. 2
Scopi della Consulta:
a) rappresentare un punto di riferimento generale e uno strumento di concertazione e di
conoscenza della realtà associativa di volontariato;
b) sostenere istituzionalmente proposte di singole associazioni e/o organizzazioni e
promuovere rapporti permanenti e coordinamento generale fra esse;
e) favorire il raccordo tra le varie associazioni e organizzazioni in oggetto con gli Enti locali e le Istituzioni
pubbliche e private riconosciute;
d) contribuire all'elaborazione degli atti comunali di programmazione e pianificazione inerenti alla natura
e alle attività delle associazioni e organizzazioni in oggetto;
e) proporre e mettere in opera progetti, ricerche, incontri e dibattiti pubblici sui temi di interesse
generale;
I) proporre agli Enti competenti progetti, attività formative e iniziative a beneficio della comunità, così
come progetti che favoriscano l'inserimento dei cittadini in attività di utilità sociale non lucrativa;
g) individuare un progetto guida su proposta di una delle associazioni da. realizzarsi con l'apporto
di tutte associazioni della Consulta;
ART. 3
Fanno parte della Consulta tutte le associazioni ed organizzazioni che promuovono attività culturali, sociali,
sportive, turistiche, di tempo libero e di volontariato, che abbiano manifestato tale volontà, secondo i principi, le
fingila ed i criteri stabiliti dal presente regolamento.
ART. 4
Le associazioni e le organizzazioni che aderiscono alla Consulta devono possedere lo statuto
regolarmente registrato.
ART. 5
L'adesione alla Consulta da parte delle associazioni e delle organizzazioni in oggetto è sempre ammessa a
meno di parere contrario da parte, della maggioranza dell'Assemblea della Consulta, per i motivi contemplati dal
successivo art. 6 del presente Regolamento.
ART. 6
Sono escluse temporaneamente dalla Consulta, mediante comunicazione scritta e notificata:
a) Le Associazioni e/o le Organizzazioni che non concorrono attivamente, ad almeno un progetto
comune della Consulta, durante l'arco di un anno e/o che non partecipano a 3 riunioni
consecutive ;
b) le associazioni e/o le organizzazioni coinvolte in atti o comportamenti illegali, criminali o, in generale,
contrari alle finalità del pubblico interesse;
c) L'esclusione temporanea dalla Consulta comporta l'impossibilità di partecipare a tutte le
attività della Consulta fino a dopo le successive elezioni

ART. 7
L'eventuale cancellazione dalla Consulta è deliberata dall'Assemblea della Consulta su. proposta di uno dei
membri; essa. è immediata per le ipotesi di cui al punto b) dell'art. 6; fa. seguito a verifica annuale da parte
dell'Assemblea per il punto a) dello stesso art. 6. Avverso la deliberazione di cancellazione dalla Consulta è
ammesso ricorso entro 10 gg. presso il Collegio dei Probiviri. Copia aggiornata dell'elenco delle associazioni e
delle organizzazioni componenti la Consulta sarà. depositata presso la Segreteria del. Comune di Braciglinno e
potrà essere distribuita a chiunque ne taccia richiesta.
ART. 8
Organi della Consulta sono:
a) l'Assemblea, costituita da un membro effettivo o un supplente per ogni associazione e organizzazione
iscritta alla Consulta; fa parte di diritto dell'Assemblea il Sindaco di Bracigliano o un suo delegato senza
diritto di voto;
b) il Presidente, designato dall'Assemblea della Consulta;
c) il Segretario, designato dall'Assemblea della Consulta;
d)Il Collegio dei Probiviri, composto da due consiglieri di minoranza e uno di maggioranza;
e) Il Vice Presidente;
f) Il Tesoriere
ART. 9
La designazione del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere della Consulta e del Segretario avviene
mediante elezione con il voto favorevole dei due terzi i componenti l'assemblea. in prima votazione e della
maggioranza relativa dei partecipanti all'elezione in seconda votazione.
ART. 10
Il Presidente della Consulta ha il compito di:
a) Convocare e presiedere l'Assemblea della Consulta tramite sistemi informatizzati o in cartaceo
almeno 5 giorni prima, salvo emergenze;
b) Vigilare sulla corretta applicazione del presente Regolamento;
c) Rappresentare la. Consulta nei rapporti con Enti e Istituzioni e nelle iniziative pubbliche;
d) Relazionare annualmente al Consiglio Comunale circa le attività svolte dalla Consulta;
e) Vigilare sulla corretta applicazione degli accordi assunti con l'Amministrazione Comunale.
ART. 11
La carica di Presidente della Consulta, di Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere decade a
seguito di dimissioni o di impedimento e/o qualora siano ravvisati, eia parte dell'Assemblea, comportamenti
contemplati dall'art. 6 del presente Regolamento.
ART. 12
La Consulta è insediata dal Sindaco del Comune di Bracigliano e resta in carica quanto il Sindaco
stesso. Il Presidente della Consulta e il Segretario restano in carica per la durata dell'intera
consiliatura e conservano fa nomina fino al rinnovo delle cariche all'interno della Consulta. Essi,
inoltre, non possono ricoprire alcun incarico istituzionale per la durata dell'intero mandato.
ART. 13
L'Assemblea si riunisce almeno due volte all ' anno con funzioni consultive e programmatiche della
Consulta o, secondo la necessità. I membri dell'Assemblea possono richiederne la convocazione
straordinaria mediante richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti.
ART. 14
E' compito dell'Assemblea redigere il programma annuale secondo le modalità di cui agli art. 13 e
15 e sottoporlo ai parer.. -vincolante del Consiglio Comunale. Sono altresì da sottoporre allo stesso
Consiglio Comunale le iniziative che dovessero essere assunte nel corso dell'anno e non comprese
nel programma.

ART. 15
La Consulta può organizzarsi in gruppi di lavoro per aree tematiche. E' compilo della Consulta
elaborare il programma dettagliando nel merito, tempi, modalità e soggetti per le singole iniziative e
concorrere alla realizzazione delle stesse. I gruppi di lavoro si riuniscono almeno una volta al mese.
ART , . 16
La Consulta ha sede presso il. Municipio del Comune di Bracigliano. Per l 'utilizzo di ulteriori strutture
per lo svolgimento delle attività della Consulta, va inoltrata richiesta. al Sindaco.
ART.17
La concessione in uso delle strutture per le attività della Consulta avviene nel rispetto e secondo i.
criteri stabiliti dal Consiglio Comunale.
ART. 18
1.1 Presidente della Consulta vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento e ne assicura
l'attuazione. I.1 Segretarie è responsabile degli atti e dei documenti prodotti dalla stessa e ne opera la
custodia.
Art. 19
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, di
dimissioni di quest'ultimo sino a nuova nomina.

impedimento o di

ART. 20
Il Tesoriere cura le attività amministrative, patrimoniali e finanziarie della Consulta. Cura la
riscossione e la custodia delle entrate a qualsiasi titolo; Sovrintende all'esecuzione dei
pagamenti per spese previste dalle deliberazioni della Consulta; Cura la tenuta del registro
delle entrate e delle uscite; Predispone annualmente il rendiconto economico - finanziario
richiesto dalle vigenti leggi; Presenta all'assemblea degli iscritti alla Consulta, entro la terza
decade del mese di dicembre il bilancio consuntivo per l'armo trascorso e quello preventivo
per l'anno successivo, che sarà trasmesso alla Giunta Comunale.
Art. 21
La Consulta delle Associazioni:
a) riceve tutte le richieste che le Associazioni e/o soggetti pubblici o privati di cui all'art. 1 del
presente statuto, avanzano all'Amministrazione Comunale al fine di ottenere autorizzazioni a
svolgere attività sul territorio del comune di Bracigliano. Previo esame e confronto con le altre
analoghe attività programmate sul territorio, le inoltra, senza ritardo, al Sindaco, corredate di
una propria valutazione motivata, non vincolante per l'Ente comunale;
b) redige entro il mese di gennaio di ogni anno, il calendario delle attività programmate
dalle associazioni e/o privati che, una volta approvato dalla Giunta Comunale ha
priorità, salvo casi eccezionali, su eventuali ulteriori richieste che dovessero essere
presentate a calendario già stilato.
ART.22
Le Associazioni iscritte, si impegnano a sottoporre al coordinamento della Consulta,
a) le attività che necessitano di autorizzazioni amministrative o di corrispondenza di alcun -genere
con i pubblici uffici, .
b) le attività che seppure svolte in ambiti privati, coinvolgono l'interesse della comunità
braciglianese, interferiscono in qualche modo con le attività delle altre Associazioni,
hanno una potenziale valenza associativa, culturale, turistica.
Art. 23
La Consulta non ha fini di lucro. Trae i mezzi per conseguire i propri scopi dal budget che
annualmente l'Amministrazione Comunale assegnerà in sede di bilancio.
ART. 24
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda al Regolamento Comunale vigente
ed alle leggi dello Stato

