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Art.1
Il Comune di Santa Teresa Gallura riconosce nella solidarietà tra tutti i cittadini e nel
principio del pieno sviluppo della dignità della persona umana, i valori cui uniformare ogni
attività sociale rivolta con e per la comunità.
Pertanto, al fine di tutelare il ruolo sociale delle persone anziane e di valorizzarne
l’esperienza, di promuovere e sostenere ogni iniziativa sociale atta a favorirne
l’integrazione e l’aggregazione, è costituita la Consulta Comunale degli Anziani, organismo
consultivo e propositivo garante della partecipazione e del confronto tra le realtà sociali,
culturali ed educative del paese.

Art.2
La Consulta degli Anziani è un organo consultivo e propositivo del Comune che
contribuisce a promuovere iniziative culturali, sociali e ricreative a favore di tutta la
comunità. Essa collabora con gli altri organismi comunali e con le associazioni presenti in
loco.

Art.3
La Consulta degli Anziani verrà eletta nell’ambito di un’Assemblea degli anziani residenti,
convocata dai Servizi Sociali mediante Avviso pubblicato attraverso i canali istituzionali
(Albo Pretorio e Sito del Comune) e pubblicizzato presso le Bacheche Comunali e le
attività commerciali locali.
Essa è composta da n.6 anziani (3 donne e 3 uomini) di età superiore ai 65 anni, residenti
nel Comune, eletti dall’Assemblea. Il membro della Consulta che avrà ottenuto il maggior
numero di voti, avrà il ruolo di Presidente, il secondo in ordine di voti ricevuti rivestirà il
ruolo di Vice presidente. Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni suo compito in
tutti i casi in cui quest’ultimo è impedito all’esercizio delle proprie funzioni o assente.
La Consulta, così costituita, sarà poi ufficialmente approvata con seduta di Giunta
Comunale.
I componenti della Consulta rimangono in carica per tre anni. Ogni membro ha la
possibilità di rinunciare al proprio incarico mediante comunicazione scritta al Servizio
Sociale che decorrerà dal giorno di presentazione. Il posto vacante verrà attribuito al
candidato che segue in ordine di voti l’ultimo eletto. In caso vengano esauriti tutti i
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nominativi dei candidati, verrà indetta una nuova elezione per ricoprire unicamente il posto
vacante.

Art.4
La Consulta si riunisce, di norma, ogni tre mesi, dietro convocazione del Presidente o su
richiesta dei componenti della Consulta stessa. La Consulta dovrà dare preventiva
comunicazione degli incontri al Servizio Sociale entro 5 giorni dalla data della riunione.
La Consulta dovrà altresì promuovere altri incontri con l’intera popolazione anziana
residente.
La Consulta dovrà redigere un verbale per ogni incontro, firmato da tutti i membri della
Consulta, e consegnarlo all’Ufficio dei Servizi Sociali entro 10 giorni dallo svolgimento
dell’incontro.
I componenti della consulta esplicano le funzioni a titolo gratuito. La Consulta provvederà
a presentare all’Ufficio dei Servizi Sociali i progetti per l'organizzazione di iniziative ed
attività fruibili dalla collettività; le relative spese saranno sostenute direttamente dall’Ufficio,
fatta salva l'effettiva disponibilità dei fondi stanziati nel Bilancio Comunale.
Le spese di cancelleria, posta, telefono, pubblicità sono assunte dal Comune.

Art.5
Gli spazi per lo svolgimento delle attività saranno di volta in volta concordati in base alle
disponibilità dell’Ente.
Durante lo svolgimento delle attività, i componenti della Consulta sono i diretti custodi dei
locali e rispondono personalmente dei danni e/o ammanchi eventualmente provocati alla
struttura e ai beni, durante lo svolgimento delle attività gestite direttamente. Pertanto,
l’Amministrazione Comunale è sollevata da ogni e qualsivoglia responsabilità per quanto
dovesse verificarsi a causa dell’uso suddetto.

Art.6
La Consulta può esprimere pareri, elaborare proposte e iniziative che riguardino il
coinvolgimento della comunità. Formula proposte in merito alle attività ricreativo/culturali e
di viaggi/gite sociali; cura con particolare attenzione iniziative e attività socialmente utili
atte a favorire l’aggregazione e il reinserimento degli anziani nella propria comunità; si
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impegna con l’Amministrazione per la valorizzazione del patrimonio storico-artisticoculturale e delle aree verdi, e per la salvaguardia dell’identità storica del paese; promuove
attività dirette a favorire lo scambio e il dialogo tra generazioni diverse, in particolar modo
nel rapporto con i giovani.

Art.7
Ogni attività e/o iniziativa di cui al precedente articolo, promossa e curata di concerto con
l’Amministrazione Comunale, verrà approvata dagli organi competenti con apposito
progetto, in cui saranno definiti modalità, tempi di realizzazione, oneri, ecc..

Art.8
Ogni variazione o modifica del presente Regolamento istitutivo della Consulta Comunale
degli Anziani, potrà avere luogo solo con apposito atto deliberativo del Consiglio
Comunale.
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