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CONSULTA ATTIVITA’ CULTURALI 

 

E’ istituita la Consulta attività culturali, organismo consultivo e di apporto conoscitivo dell’Assessore Comunale 

alla Cultura in materia culturale per favorire il confronto e la partecipazione e con compiti di collegamento tra 

cittadinanza (privati, enti, associazioni) e Amministrazione Comunale al fine di attivare sinergie fra tutti i 

soggetti interessati allo sviluppo culturale locale  e di promuovere la biblioteca come luogo istituzionale centrale 

rispetto a quello che accade sul territorio in ambito culturale. 

 

La Consulta è così composta: 

- Assessore delegato; 

- Responsabile ufficio Cultura e Biblioteca con funzioni di consulenza e di segretario 

- n. 5 membri di rappresentanza del Consiglio Comunale, nel rispetto delle minoranze, scelti anche al di fuori dei 

propri componenti; 

- n. 3 rappresentanti delle scuole (uno per Scuola d’infanzia, uno per Scuola primaria, uno per Scuola secondaria 

di 1° grado ); 

- presidente o delegato associazioni culturali iscritte all’Albo di Corbetta ( o che risulterebbero iscritte in seguito 

come da vigente regolamento dell’albo delle associazioni) o convenzionate in ambito culturale con il Comune. 

 

Le riunioni sono convocate e presiedute dall’Assessore alla Cultura. 

La consulta dura in carica quanto il Consiglio Comunale che l’ha nominata. 

I componenti possono essere rieletti. 

 

La Consulta si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni 4 mesi (tre incontri l’anno) e in seduta straordinaria, su 

determinazione dell’Assessore o su richiesta scritta motivata di almeno un terzo dei suoi membri. 

 

La convocazione dei componenti della Consulta per le sedute ordinarie è fatta dall’Assessore con avviso scritto, 

contenente l’ordine del giorno, da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l’adunanza o 24 ore 

prima in caso di urgenza. 

 

Ogni riunione della Consulta, regolarmente convocata è valida quando sia presente la metà più uno dei membri 

in carica. 

Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei membri presenti con voto deliberativo. 

 

Il componente che risulti assente alle riunioni della Consulta, regolarmente convocate, per più di tre volte 

consecutive senza motivata giustificazione, verrà considerato decaduto e dovrà essere surrogato dal Consiglio 

Comunale, secondo le modalità previste. 

 

Le sedute della Consulta sono pubbliche. 

I verbali della riunione, redatti dal segretario, devono indicare il risultato di eventuali votazioni ed i punti 

principali della discussione. 

 

La Consulta è un organismo consultivo e di apporto conoscitivo dell’Assessore Comunale alla Cultura che 

favorisce il confronto e la partecipazione alla vita amministrativa della città e ha compiti di: 

1. Collegamento con la cittadinanza (privati, enti, associazioni) e di espressione e trasmissione 

dell’Amministrazione delle sue esigenze in materia culturale al fine di attivare sinergie fra tutti i soggetti 

interessati allo sviluppo culturale locale; 

2. Promozione di un confronto costruttivo sul territorio tra le diverse associazioni che si occupano di 

attività culturali. 
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