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Regolamento per il funzionamento 
di un comitato per la promozione
 di attività a favore degli anziani

(con modifiche approvate con delibera di C.C. n. 55 del 29.09.2006)



ART. l

E’ costituito un Comitato Comunale Anziani avente finalità consultiva e d’impulso denominato "COMITATO 
COMUNALE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' SOCIO CULTURALI E RICREATIVE PER GLI 
ANZIANI"

ART. 2

Il Comitato è costituito da: 
1) PRESIDENTE, DESIGNATO DAL GRUPPO DI MAGGIORANZA 
2) CONSIGLIERE  COMUNALE  O  CITTADINO  DESIGNATO  DAL  GRUPPO  DI  

MAGGIORANZA;
3) CONSIGLIERE  COMUNALE  O  CITTADINO  DESIGNATO  DAL  GRUPPO  DI  

MINORANZA;
4) da un rappresentante proposto da ciascuna delle seguenti associazioni, se designato:

1) SPI-CGIL
2) FNP/CISL
3) UIL PENSIONATI
4) ARCI
5) MOVIMENTO DELLA 3^ ETA’
6) fino a 11 volontari, designati da privati cittadini (o che si auto candidano) nonché designati 

da associazioni di volontariato, enti o istituzioni pubbliche 
Il Sindaco, il Presidente del Consiglio e gli Assessori non possono essere eletti nel comitato, ma hanno 
il diritto di partecipare ai lavori del comitato stesso, senza diritto di voto. 
Possono, altresì, formulare proposte.
Tuttavia, hanno l’obbligo di prendere parte alle sedute del comitato se richiesto dalla maggioranza dei 
membri.

ART. 3

Il  Comitato dura in  carica  cinque anni  e decadrà con lo scadere dell'Amministrazione Comunale  che l’ha 
approvato.

ART. 4

Il  Comitato  ha  il  compito  di  promuovere  attività  sociali,  culturali,  ricreative  e  sportive,  con  particolare  
riferimento ai corsi di ginnastica per adulti ed anziani.  Tali attività saranno promosse a favore degli anziani  
secondo le seguenti modalità:
a) formulazione  di  proposte  agli  organi  deliberanti,  per  l’approvazione  delle  suddette  attività e  il 

conseguente impegno di spesa;
b) attuazione di collaborazione con gli operatori comunali delle attività preliminarmente approvate da parte 

dei componenti del Comitato stesso, nonché con altri collaboratori.
La programmazione dovrebbe essere di norma predisposta su base annuale entro il 30 Settembre di ogni 
anno.

ART. 5

Il Comitato ha sede presso i locali posti a disposizione  dal Comune. In detta sede il Comitato che attua le 
iniziative  proposte  potrà riunirsi  secondo le  modalità  stabilite  dal  regolamento per  l’utilizzo degli  spazi 
comunali.



ART. 6

Il Comitato nel programmare le finalità di cui all’art. 4 potrà collaborare con Associazioni presenti sul territorio 
aventi la medesima finalità.
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