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Articolo 1 - Finalità 
Vengono ist i tuite  le CONSULTE comunali .  Le consulte saranno lo strumento per  la 

promozione e i l  coordinamento delle varie realtà associative operanti  sul  terri torio 

comunale, nonché luogo di  raccordo con l 'Amministrazione comunale nella definizione e 

realizzazione di  iniziative ed att ività volte allo sviluppo della sussidiarietà locale negl i  

ambiti  individuati .  Al la Consulta possono aderire tutte le Associazioni iscri t te al l 'Albo 

comunale delle Associazioni e le Aziende operanti  per o sul  terri torio, come meglio 

specificato all’art .5.  Le consulte,  sono suddivise nelle tre categorie sotto descrit te  e  

saranno gesti te  a cura dell’Area Servizi  Socio Educativi .  

 

 

Articolo 2 -  Costituzione delle Consulte comunali  e loro funzioni generali  

1.  A sostegno della partecipazione dei  Cittadini ,  sia dell 'associazionismo che degli  

ambiti  produttivi  del  terri torio di  Vizzolo Predabissi ,  sono ist i tuit i  le seguenti  

Consulte:  

a) Consulta dello Sport  

b) Consulta del  Volontariato, Giovani,  Diri t t i  S ociali ,  Cultura, Tempo Libero e 

dell’Ambiente.  

c)  Consulta del  Lavoro e delle Attività Economiche/Produttive.  

 

2.  Le Consulte,  sono composte da soggett i  elett i  dai  rappresentanti,  o loro delegati , 

delle associazioni/organismi/enti  che svolgono la loro att ività sul  terri torio e sono 

regolarmente iscr i t te al l’Albo Comunale delle Associazioni .  Nessun delegato può 

rappresentare più di  una Associazione. Ogni  consulta sarà composta secondo  quanto 

stabil i to nei  successivi  art icoli .  

 

3.  Le Consulte,  i l  cui  parere non è vincolante,  l imitatamente all 'ambito disciplinare di 

propria pertinenza svolgono funzione di  supporto, suggerimento all 'intervento 

dell 'Amministrazione Comunale. In particolare l 'at t ività delle Consulte si  uniforma 

alle seguenti  norme:  

a)  Le Associazioni  e/o Organismi a  l ivello locale che partecipano  alle Consulte,  

devono essere iscri t te al l’Albo delle Associazioni e devono svolgere la loro 

att ività in modo continuativo e non episodico.  

b)  Le Associazioni non iscri t te al l’Albo delle Associazioni possono partecipare alle 

riunioni delle Consulte solo se invitate dal  Presidente (o Vice Presidente);  non 

avranno comunque dir i t to di  voto nelle assemblee e i  loro membri non potranno 

essere elett i  come Presidente, Vice Presidente o Segretario della Consulta.  

c)  Ogni Consulta nomina al  suo interno un Presidente, un V ice Presidente ed un 

Segretario. L’incarico per tutte queste figure sarà biennale. Al Segretario spetta  

provvedere alla redazione del  verbale della riunione della Consulta di  r iferimento.  

La carica di  Presidente può essere ricoperta per un massimo di due v olte  

consecutive.  

d)  Le nomine devono essere comunicate all’Uff icio comunale Servizi  Socio Educativi   

e)  In sede di  prima costi tuzione la Consulta  viene convocata dal  Sindaco o suo 

delegato,  che presiede la prima seduta e  coordina le votazioni per l’elezione del  

Presidente.  

f)  Non si  possono candidare alla carica di  Presidente, Vicepresidente e Segretario di  

una Consulta coloro che ricoprono incarichi  di  indirizzo poli t ico.  

g)  Le riunioni delle Consulte vengono convocate dal  Presidente o su richiesta di 

almeno 2/3 dei  componenti  e si  r iuniscono, comunque, almeno tre volte all’anno.  



 

COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI 
Città Metropolitana di Milano 

 

 

 
 V ia  G.  VERDI  N.  9  -  Tel. 02 98202221  -  Fax 02 98231392  - 

E-mail: segreteria@comune.vizzolopredabissi.mi.it  -  P .  IVA  08414570 153 /  C.F .  84503700159  

h)  Ogni Associazione aderente deve partecipare ad almeno due riunione della  

Consulta di  r iferimento nel  corso dell’anno solare.  

i )  Ad ogni riunione della Consulta può partecipare i l  Sindaco o suo d elegato ma 

senza diri t to di  voto.  

j ) Le Consulte assumono le decisioni e gli  a t t i  di  competenza a maggioranza dei  

presenti .  

k)  Ogni Consulta provvederà ad inviare puntuale copia dei  verbali  delle riunioni a 

tutte le Associazioni di  r iferimento e anche al  Respons abile dell’Ufficio comunale 

competente.  

l)  Ogni singola Consulta potrà dotarsi  di un proprio Regolamento interno che 

disciplini  le funzioni della Consulta stessa, depositato presso gli  uffici  

competenti ,  al  quale gli  iscri t t i  dovranno fare riferimento e che n on potrà andare  

in confli t to con i l  presente regolamento.  

m)  Alla Consulta compete favorire l’ incontro e i l  dialogo fra portatori  di 

differenti  culture, incentivando l’integrazione tra tutt i  i  ci t tadini  presenti  sul  

terri torio comunale,  promuovere le pari  opp ortunità,  esprimere pareri ,  

osservazioni e suggerimenti  per l’util izzo e/o finali tà delle strutture di 

r iferimento.  

 

 

Articolo 3 -  Consulta dello Sport  

La Consulta dello Sport  è l 'organo di  partecipazione rappresentativo delle discipline 

sportive praticate  sul  terri torio comunale. Alla Consulta competono le seguenti  funzioni:  

a)  Coordinare le iniziative a carattere sportive che si  svolgono sul terri torio  comunale,  

soprattutto al  f ine di  non dar luogo a sovrapposizione di  iniziative;  (salvo obblighi 

Federali ,  es.  campionati  ecc. );  

b)  favorire un costrutt ivo confronto fra i dirigenti  delle diverse discipline, al  f ine di 

offrire ai  Vizzolesi ,  ma non solo,  una concreta e diversificata proposta sportiva;  

c)  farsi  promotrice di  iniziative ludico -motorie  e ricreative per i  ci t tadini  di  ogni età,  

coinvolgendo anche i l  mondo della scuola, del  lavoro oltreché dello sport ;  

d)  proporre ed organizzare corsi  di  aggiornamento per operatori  con conferenze,  

dibatt i t i  e tavole rotonde tenute da esperti  nelle varie discipline sportive;  

e)  farsi  interprete nei confronti  dell’Amministrazione Comunale  delle esigenze e  

necessità di  tutte le soc ietà sportive e  ricreat ive operanti  nel  terri torio;  

f)  esprimere parere, osservazioni e suggerimenti  per l’uti l izzo e/o finali tà delle 

strutture comunali  di  r i ferimento;  

g)  Promuovere la formazione e  presenza nei  centri  sportivi  e  durante le gare di  

istruttori  in grado di  uti l izzare i  DAE (defibr i l latori  semiautomatici) .  

 

 

Articolo 4 -  Consulta del Volontariato, Giovani, Diritti  Sociali ,  Cultura, Tempo 

Libero e del l’Ambiente.  

1.  La Consulta del  Volontariato, Giovani,  Diri t t i  Sociali ,  Cultura, Tempo Libero e 

dell’Ambiente è l 'organo di  partecipazione rappresentativo delle  associazioni che 

operano in campo socio -assistenziale,  dell 'associazionismo culturale e ricreativo,  del  

terri torio comunale di  tutt i  i  soggett i  sensibil i  al le tematiche relative alla tutela delle 

risorse ambientali ,  al la loro riqualificazione e alla tutela degli  animali .  

 

2.  La Consulta coordina le Associazioni.  

 



 

COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI 
Città Metropolitana di Milano 

 

 

 
 V ia  G.  VERDI  N.  9  -  Tel. 02 98202221  -  Fax 02 98231392  - 

E-mail: segreteria@comune.vizzolopredabissi.mi.it  -  P .  IVA  08414570 153 /  C.F .  84503700159  

3.  Alla Consulta competono le seguenti  funzion i:   

 

Ambito del Volontariato:  

a) coordinare le at t ività in ambito sociale;  

b) favorire un costrutt ivo confronto fra le stesse associazioni,  al  f ine di  ott imizzare 

i l  servizio reso,  e favorire la spontanea adesione dei  ci t tadini  al le associazioni  

del  volontariato;  

c) proporre ed organizzare corsi  di  aggiornamento per  gli  operator i ,  con conferenze, 

dibatt i t i  e tavole rotonde;  

d) farsi  interprete nei  confronti  dell’Amministrazione Comunale delle esigenze e 

necessità di  tutte le organizzazioni del  Volontariato operanti  nel  terri torio.  

e) favorire l’ incontro e i l  dialogo fra portatori  di  differenti culture, incentivando 

l’integrazione tra cit tadini ,  anche stranieri  

f)  promuovere le  pari  opportunità.  

g) Coordinare le associazioni per accompagnare e assistere malat i ,  anziani,  inabil i  e 

portatori  di  disabil i tà;  

h) Coordinare le associazioni per assistenza e accompagnamento di  minori  in 

prossimità degli  edifici  scolastici  durante l 'ingresso e l 'uscita da scuola;  

i)  Coordinare le associazioni per apertura e servizio pr esso luoghi di  pubblico 

interesse (teatri ,  biblioteche, centri  sociali ,  centri  per la terza età,  centri  di  

accoglienza e di  ascolto per le tossicodipendenze).   

 

Ambito culturale e  del tempo libero:  

a)  promuovere iniziative culturali  e r icreative a favore dell ’intera cit tadinanza 

coinvolgendo i l  mondo della scuola, del  lavoro, e ogni al tra realtà presente sul 

terri torio, coordinandole al  f ine di  non dar  luogo a sovrapposizioni;  

b)  Coordinare le iniziative a carattere culturale che si  svolgono sul  terri torio comu

nale soprattutto al  f ine di  non dar  luogo a  sovrapposizione di  iniziative  

 

Ambito ambientale:  

a)  proporre argomenti  di  approfondimento generali  e part icolari  sulle tematiche 

ambientali  e di   tutela degli  animali ;  

b)  proporre interventi  di  cura e conservazione e implementazione del  patrimonio 

verde;  

c)  proporre e att ivare momenti  di  informazione e sensibil izzazione pubblica in 

materia ambientale,  per lo sviluppo sostenibi le ;  

d)  essere soggetto att ivo nel  favorire i l  processo di  partecipazione dei  ci t tadini 

relativamente alle tematiche ambientali .  

 

 

 

Articolo 5 -  Consulta del Lavoro e delle attività economiche/produttive  

1.  La Consulta del  Lavoro e delle attività economiche è l 'organo di  partecipazione 

rappresentativo delle attese, delle istanze, delle esigenze e delle problem atiche, 

intese in senso ampio correlate alla sfera lavorativa e degli  investimenti  produttivi  

a favore della popolazione e del  terri torio di  Vizzolo Predabissi .  Questa Consulta 

non richiede l’iscrizione all’Albo delle Associazioni  essendo cost i tuita da Imprese 

operanti  nel     terri torio o a favore del  terri torio. Per il  loro inserimento nel 

Registro della consulta devono presentare:  

  Copia Certif icato iscrizione al  registro delle imprese  camera di  commercio o albo 

art igiani  e copia visura camerale.  
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2.  Alla Consulta del  Lavoro e delle Attività Economiche/Produttive competono le 

seguenti  funzioni:  

a)  coordinare e promuovere, d 'intesa con l 'Amministrazione comunale, iniziative a 

favore dell 'occupazione con particolare riferimento a quella,  giovanile e  delle 

categorie più deboli;  

b)  verificare periodicamente i l  gap infrastrutturale,  ovvero la mancanza di  quelle  

infrastrutture atte a favorire i l  lavoro e  la sua espansione;  

c)  segnalare l’emergere di  nuove esigenze formative riconducibil i  al la r ichiesta di  

nuove figure profess ionali  necessarie allo sviluppo delle aziende s i te in loco e,  di  

conseguenza, dell’economia locale;  

d)  formulare proposte all’Amministrazione Comunale in merito ad un miglior  

coordinamento degli  orari  di  funzionamento delle att ività che s i  svolgono sul  

terri torio; 

e)  proporre azioni di  marketing terri toriale;  

f)  promuovere iniziative ed azioni volte al  mantenimento e allo sviluppo del 

patrimonio agricolo e zootecnico del  terri torio, consid erando anche colture 

innovative;  

g)  promuovere proposte per la costi tuzione di  nu ove att ività di  trasformazione del  

prodotto agricolo e zootecnico locale;  

h)  promuovere i l  sorgere di  nuove att ività economiche sostenibil i  sul  terri torio, con 

preferenza verso la manifattura;  

i)  promuovere l’associazionismo locale fra le varie categorie economi che presenti  

sul  terri torio;  

j ) formulare proposte  uti l i  al l’Amministrazione nella predisposizione del  “piano dei 

servizi  al l’  impresa” .  

 

Art. 6 -  Norme conclusive  

Il  presente regolamento annulla o sosti tuisce qualsiasi  al tro regolamento o normativa 

precedentemente approvata.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAC – SIMILE di domanda  in carta libera                                      
 

          Al Sig. Sindaco del Comune  

di Vizzolo Predabissi 

 

 Oggetto: Domanda di iscrizione al Registro della Consulta dello ………………………………………….. 

 

 Il sottoscritto………………………………………………………………………quale Presidente/legale rappresentante 

protempore : 
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  dell’Associazione 

………………………………….…………………………………………………  

 

della Impresa ………………………….……………………………………………………………… 

 

con attività di ……………………..…………………………………………………………………… 

 

Visti gli artt. 1, 2, del regolamento delle   Consulte  del Comune di  Vizzolo Predabissi: 

 

CHIEDE 

 

l’iscrizione al Registro  Comunale della Consulta. A tale scopo dichiara: 

 - l’Associazione è stata costituita in data………………………………;  

- l’Associazione ha sede in ………………….,  via…………………….……………………………… n………… 

tel………………………………… ed opera nell’ambito del territorio comunale nel settore: 
   Consulta dello Sport 
   Consulta del Volontariato, Giovani, Diritti Sociali, Cultura, Tempo Libero e dell’Ambiente. 
   Consulta del Lavoro e delle Attività Economiche/Produttive 
 

 - l’Associazione è iscritta nel Albo delle Associazioni  dal……………………………………………….. 

- Il Richiedente non è  iscritto All’Albo delle Associazioni ma opera sul territorio svolgendo l’attività di   

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Per l’iscrizione alla Consulta del Lavoro e delle attività Economiche/Produttive, si rimanda a quanto richiesto nell’Art 5 

dell’Albo delle Consulte. 

 

 DATA___________________     FIRMA__________________________  

 

(Allegare copia del documento d’ identità del legale rappresentante)  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati personali contenuti nella presente 

istanza e nei documenti allegati sono raccolti e trattati dal Comune di Vizzolo Predabissi , anche attraverso 

l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante procedure informatizzate, per le esclusive finalità istituzionali. 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vizzolo Predabissi, nella persona del Legale rappresentante. 

Responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore Affari Generali. 

 Il/La sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati, contenuti nell’istanza e nei documenti allegati, ed alla eventuale 

comunicazione a terzi, anch’essi obbligati al pieno rispetto dei vincoli di cui alla citata legge per le finalità di cui sopra 

 

Firma________________________ 
 

 
Entro 60 giorni dalla data del protocollo della domanda verrà fornita una risposta sul suo accoglimento o non 

accoglimento 

 


