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Capo I 

Principi generali 
 
 

Art. 1 
Principio della partecipazione 

 
1. Il comune di Casorate Primo – per svolgere in modo più efficace le proprie funzioni e rendere 

maggiormente partecipate le proprie decisioni – ispira la propria azione amministrativa al Titolo 
III Capo II dello Statuto Comunale rendendo effettivo il diritto alla partecipazione politica e 
amministrativa dei cittadini e delle loro espressioni associative 
 

2. Il presente regolamento attua le disposizioni previste dalla L.R. n. 81 14.12.1985 e dall’art. 34 
commi 9,10 e 11 dello Statuto Comunale relativo alle Consulte nell’ambito degli Istituti della 
partecipazione. 

 
 

CAPO II 
Consulta 

 
Art. 2 

Istituzione 
 

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte dell’amministrazione locale, con 
deliberazione del Consiglio Comunale è istituita la Consulta della Biblioteca allo scopo di cui gli 
art. 1-2 del Regolamento del Servizio Biblioteca. 

2. La Consulta è formata da n. 15 componenti così individuati: 
- Assessore alla Cultura e Bibliotecario (componenti senza diritto di voto); 
- Rappresentante nominato dal Consiglio Comunale in seno all’Assemblea del Sistema 

Bibliotecario Pavese (componente di diritto); 
- 12 componenti di cui uno ogni 1000 iscritti o frazione di mille in rappresentanza degli utenti 

e la rimanente parte in rappresentanza delle associazioni locali, con priorità ai rappresentanti 
eletti dagli iscritti alla Biblioteca. 
La Consulta può costituire al proprio interno, secondo le modalità dalla medesima 
individuate, gruppi di lavoro relativamente a tematiche e questioni in materia. 

3. La Consulta ha durata pari a quella del Consiglio comunale che l’ha istituita. 
4. Fanno parte della Consulta le associazioni iscritte nell’elenco di cui all’art. 34 c.3 dello Statuto 

Comunale che ne fanno apposita richiesta all’Ufficio competente e che allo scopo designano un 
proprio rappresentante. Qualora le richieste delle associazioni fossero in numero superiore ai 
componenti da designare, si procederà ad individuare i componenti mediante pubblico sorteggio. 

5. Fanno parte della Consulta gli utenti iscritti alla biblioteca che allo scopo eleggono una propria 
rappresentanza, in misura di n.1 eletto ogni  1000 iscritti o frazione di mille. 

6. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito. 
7. Non possono essere designati nella Consulta i consiglieri comunali. 
8. In caso di dimissioni, presentate dall’interessato al Presidente della Consulta, di uno dei 

componenti designati dalle associazioni, l’associazione di appartenenza designa un nuovo 
rappresentante entro 30 giorni dalla data delle dimissioni. In caso di dimissioni di uno dei 
componenti eletti dagli utenti iscritti alla biblioteca, subentra il primo dei non eletti o, a parità di 
punteggio, il più giovane. In caso di esaurimento della graduatoria gli utenti iscritti eleggeranno 
un nuovo rappresentante entro 30 giorni dalla data delle dimissioni.  



9. Il responsabile dell’ufficio competente, ricevuti i nominativi dei rappresentanti designati, 
provvede con proprio atto alla formale costituzione della Consulta. A tale scopo cura la 
predisposizione e la tenuta di un apposito registro nel quale sono annoiati i nominativi e le 
cariche di cui al successivo articolo 4. 

10. L’Ufficio provvede inoltre al tempestivo aggiornamento del registro, ogni qual volta si verifichi 
una variazione nella composizione dalla Consulta o nell’attribuzione delle cariche. 

 
 

Art. 3 
Funzioni 

 
1. La Consulta ha funzioni di partecipazione e di collaborazione nei processi decisionali 

dell’Amministrazione comunale relativamente alle problematiche rientranti nelle materie di cui 
all’art. 2 comma 1. 

2. A tal fine essa svolge attività consultive, di proposta, di interrogazione ai sensi dell’art. 37 dello 
statuto comunale, e più precisamente: 
a) esprime parere non vincolante all’Amministrazione Comunale – in occasione dell’adozione di 

provvedimenti generali relativi a materie connesse alle finalità proprie della Consulta – con 
particolare riguardo a: bilancio preventivo annuale e regolamenti comunali. Il parere 
obbligatorio è reso entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. La Giunta può prescindere 
dal parere, dandone atto, ove la Consulta non si sia pronunciata entro il termine, oppure, per 
qualsiasi motivo, non sia in grado di esercitare le proprie funzioni. 

b) promuove di concerto con l’Assessore competente iniziative pubbliche. convegni, mostre e 
rassegne; formula, entro il mese di settembre ogni anno, proposte all’Amministrazione 
Comunale per la predisposizione del bilancio di previsione. 

 
 

Articolo 4 
Organi della Consulta 

 
1. Sono organi della Consulta il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario verbalizzante. 
2. Il Presidente coordina il lavoro della Consulta e la rappresenta nei confronti 

dell’Amministrazione Comunale ed all’esterno; il Vice-presidente svolge funzioni vicarie del 
Presidente; il Segretario verbalizzante cura la verbalizzazione delle sedute della Consulta. 

3. Essi sono eletti a maggioranza dei componenti nella prima seduta ed assumono immediatamente 
la carica. L’elezione è effettuata a scrutinio segreto, sulla base di candidature, con voto limitato 
ad una preferenza. 

4. In ogni caso di cessazione dalla carica, la Consulta provvede alla elezione dei nuovi organi entro 
sessanta giorni 

5. Gli organi possono essere revocati su proposta motivata di un terzo dei componenti la Consulta e 
con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. 

 
 

Articolo 5 
Convocazione 

 
1. La prima seduta è convocata e presieduta dal Sindaco o suo delegato entro 30 giorni dalla data 

della deliberazione di Consiglio Comunale di cui all’art. 2 c.1. 
2. In seguito la Consulta è convocata dal Presidente di propria iniziativa anche recependo le 

proposte avanzante dei componenti, o su richiesta scritta formulata dal Sindaco, dall’Assessore 
competente per materia o da almeno un quinto dei propri componenti; in tali casi la riunione 



deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta. In caso di mancata convocazione, previa diffida, 
provvede il Sindaco o l’Assessore delegato in materia. 

3. L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno della seduta, è comunicato per iscritto, 
anche a mezzo telefax o strumenti informatici e telematici, ai componenti e pubblicato all’Albo 
Pretorio. 

4. Il Presidente provvede alla stesura dell’ordine del giorno, assicura il buon andamento dei lavori, 
modera la discussione degli argomenti in trattazione, assicura l’iniziativa delle attività di 
informazione e di organizzazione necessarie al corretto funzionamento della Consulta, garantisce 
il rispetto della pluralità delle opinioni dei partecipanti e funge da referente con 
l’Amministrazione comunale. 

5. La Consulta si riunisce almeno due volte all’anno. 
 
 

Art.6 
Funzionamento 

 
1. Le sedute della Consulta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in prima 

convocazione e di un terzo dei componenti in seconda convocazione. 
2. Gli orientamenti sono assunti ricercando il massimo consenso; per gli orientamenti assunti a 

maggioranza dei presenti, il relativo verbale riporta altresì quelli non prevalenti 
3. Il componente della Consulta deve astenersi dal prendere parte alla trattazione di questioni 

allorché sussiste una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della questione e specifici 
interessi dell’Associazione dal medesimo rappresentata. 

4. Le sedute della Consulta sono pubbliche. 
5. Il segretario cura la convocazione delle sedute, la tenuta dei verbali nonché la predisposizione ed 

il deposito degli atti e documenti da sottoporre alla Consulta. Al fine di poter svolgere le proprie 
funzioni egli ha come referente il responsabile dell’ufficio competente. 

6. Le spese per fotocopie, cancelleria, ecc., necessarie per l’attività di segreteria della Consulta 
sono a carico del Comune. 

7. Nell’esercizio delle proprie funzioni i componenti della Consulta hanno diritto all’accesso, 
mediante visione ed estrazione di copie, degli atti amministrativi necessari al corretto 
espletamento dell’attività, nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

8. La Consulta ha sede presso l’ufficio competente in materia. 
 
 

Art.7 
Verbali delle sedute 

 
1. I verbali delle sedute, redatti dal segretario, contengono unicamente i pareri espressi e le 

decisioni assunte dalla Consulta. Le dichiarazioni di voto scritte si allegano ad esso. 
2. I verbali vengono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente. 
3. Copia dei verbali è trasmessa in deposito, a cura del segretario, all’ufficio competente. 

 
 
 
 


