Articolo 1 comma 1
Istituzione
Come previsto dall’art. 26 del vigente Statuto comunale, il presente regolamento
disciplina la costituzione e il funzionamento di 7 5 Consulte Comunali (….), di cui si
elencano le principali competenze non esclusive:
1. Consulta per l’urbanistica, l’edilizia pubblica e privata, i lavori pubblici,
l’ambiente e gli stili di vita
2. Consulta per lo sport, la cultura, il tempo libero e i giovani (Biblioteca)
3. Consulta per la coesione sociale e la sicurezza
4. Consulta per le finanze, i tributi, i beni patrimoniali, il commercio e le
attività produttive
5. Consulta per l’istruzione primaria

Articolo 1 comma 2
Istituzione
Le Consulte esprimono parere orientativo ma non vincolante sulle materie di loro
competenza. Dovranno però essere obbligatoriamente chiamate ad esprimersi,
secondo le rispettive competenze, prima di ogni decisione che riguardi atti
pianificatori (es. Pgt, Piani urbanistici attuativi, Piano urbano del traffico, Piano di
diritto allo studio, Piano di azzonamento acustico, ecc.) e bilancio preventivo.

Articolo 2 comma 1
Composizione
e durata
1. Le Consulte di cui al precedente art. 1, sono composte da (i) rappresentanti del
Consiglio Comunale, (ii) rappresentanti nominati dalle associazioni iscritte all’apposito
albo comunale, (iii) cittadini residenti nel Comune di Osnago, dotati di esperienza e
competenza nel settore.
1.1. I rappresentanti del Consiglio Comunale sono: (i) il Sindaco (senza diritto di voto); (ii)
l’Assessore di riferimento (senza diritto di voto); (iii) i Capigruppo Consigliari o eventuale
Consigliere da essi delegato con senza diritto di voto. Il Sindaco e gli Assessori partecipano
alle riunioni della Consulta di competenza in conformità con quanto stabilito dallo Statuto
Comunale.
1.2. Le associazioni iscritte nell’apposito albo comunale possono designare un
rappresentante in massimo di due Consulte a scelta (individuate per settore di competenza)
oltre a un rappresentante nella Consulta Finanze, tributi e beni patrimoniali. In ogni caso
ogni cittadino può rappresentare una sola associazione.

1.3. I cittadini residenti nel Comune di Osnago individuati e ammessi, in sede di conferenza
dei capigruppo, tra le candidature volontarie e sulla base di provate competenze ed
esperienze, possono partecipare a una Consulta a propria scelta fino a un massimo di cinque
cittadini per ogni Consulta. In ogni caso ogni cittadino può partecipare soltanto a una
Consulta e non può contemporaneamente essere rappresentante di un’associazione in
un’altra Consulta. In caso di candidature a una determinata consulta che eccedano il
numero di 5, la Conferenza dei capigruppo si riserva di chiedere ai candidati la
presentazione di curriculum, per decidere sulla base delle competenze ed esperienze
degli stessi.

Articolo 5 commi 1 e 3
Convocazione
1. Il Presidente convoca la Consulta almeno una volta ogni quadrimestre trimestre e ne
stabilisce l’ordine del giorno.
2. (…)fgfghsgh
3. La convocazione può essere richiesta al Presidente su iniziativa di almeno tre un terzo dei
componenti della Consulta. Qualora il Presidente non ottemperi a tale richiesta,
decade dal suo ruolo

Articolo 6 comma 5
Funzionamento
e decisioni
1. Il Consiglio Comunale ha facoltà di sottoporre alle Consulte temi di particolare interesse
pubblico, stabilendo i tempi entro i quali la Consulta dovrà esprimere proposte agli organi
comunali.
2. Per la validità della seduta è richiesta in prima convocazione la presenza della metà dei
componenti la Consulta. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno tre
componenti. L’intervallo fra la prima e la seconda convocazione deve essere di almeno due ore.
3. Il Presidente della Consulta trasmette gli elaborati e gli eventuali verbali delle sedute
all’Assessore competente e, se richiesto, al Consiglio comunale.
4. Il Presidente può invitare funzionari comunali alle sedute, per l’esposizione di particolari
problematiche.
5. Le sedute delle Consulte sono pubbliche e tutti i cittadini possono partecipare in
qualità di uditori, senza diritto di parola né di voto.

Modalità
di adesione
✪ Cittadini: avviso pubblico (diffuso tramite consueti canali informativi del Comune), con
allegato modulo di richiesta iscrizione, da consegnare entro venerdì 10 gennaio 2020
✪ Associazioni iscritte all’albo: lettera dall’amministrazione, con modulo di richiesta
iscrizione, da consegnare entro venerdì 10 gennaio 2020
✪ Rappresentanti dei gruppi consigliari: lettera ai capigruppo per designazione
rappresentati entro venerdì 10 gennaio 2020
✪ Scuola: lettera per designazione rappresentanti del Dirigente e dei genitori entro
venerdì 10 gennaio 2020

