COMUNE DI ACQUAPPESA
(PROVINCIA DI COSENZA)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E L’ORGANIZZAZIONE DEI
COMITATI DI ZONA

PREMESSA
In conformità a quanto previsto dall’art.23 dello statuto del Comune di Acquappesa, vengono
riconosciuti i
Comitati di Zona,
finalizzati alla partecipazione all’amministrazione locale dei cittadini residenti. Il Comune di
Acquappesa identifica quale interlocutore diretto e privilegiato degli organi amministrativi del
Comune Il Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere e per esso il Presidente che lo rappresenta
e ne è portavoce.
Il Comitato di Zona rappresenta le aspirazioni della popolazione del proprio territorio . Il Comitato
di Zona è un organismo con funzioni consultive e di coordinamento per la formazione e la
presentazione di istanze e proposte, da sottoporre all’Amministrazione Comunale,atte a tutelare gli
interessi collettivi della popolazione residente nel quartiere
IN PARTICOLARE

a)

Esercita funzioni conoscitive avendo sempre come fine la costruzione di un rapporto fra le

esigenze della popolazione e gli organismi istituzionali.
b)

Promuove momenti di incontro, di discussione e di collaborazione con le organizzazioni

Sociali, Sportive, Culturali e di Volontariato operanti sul territorio del Comune.
c)

Promuove ed attua idonei mezzi di informazione allo scopo di favorire la più ampia

conoscenza da parte della cittadinanza dei temi economici, sociali e culturali che riguardano il
quartiere. Inoltre provvede, direttamente o in collaborazione con enti o associazioni alla
organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni di interesse collettivo.
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ART. 1 - ISTITUZIONE

Al fine di valorizzare organismi di partecipazione e di consultazione, per problemi riguardanti il
territorio delle diverse zone della città, si costituiscono i seguenti Comitati di Zona:
•

Capoluogo

•

Marina

•

Intavolata

•

Terme-Castagnola

•

S.Iorio

ART. 2 - COMPOSIZIONE

Ogni Comitato di zona è composto da 5 persone, compreso il Presidente, nominati fra i cittadini
elettori residenti nell’ambito territoriale di pertinenza di ciascuna zona, come determinato nel
successivo art. 3.

ART. 3 – ELEZIONE
Come previsto dall’art. 23 dello statuto del comune di Acquappesa i componenti del comitato di
zona saranno indicati da apposite assemblee di zona. In particolare:
•

In prima convocazione, affinché l’assemblea sia valida dovrà partecipare almeno il 20 %
degli elettori della medesima zona;

•

In seconda convocazione, non vi è nessuna limitazione, quindi decidono i presenti.

ART. 4 - DURATA IN CARICA

1.I Comitati durano in carica per il periodo corrispondente a quello della durata del Consiglio
Comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal Comitato.

ART. 5 - SURROGAZIONI

1. In caso di cessazione di alcuno dei componenti del Comitato per decadenza, morte o dimissioni,
questi viene sostituito nel rispetto del criterio e secondo le modalità di cui al precedente art.3.

ART. 6 - NOMINA E REVOCA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

1. Nella prima riunione il Comitato elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente a
maggioranza assoluta di votazione di componenti assegnati in due distinte votazioni.
2. Il Presidente e il Vicepresidente possono essere revocati dal Comitato con maggioranza assoluta
dei suoi membri per mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno 3 componenti.

ART. 7 COMPITI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta il Comitato nei rapporti con gli organi comunali e con i rappresentanti
di altri enti o organizzazioni, convoca e presiede il Comitato, predispone l’ordine del giorno.
2. Il Presidente inoltre:
a) dà corso alle determinazioni del Comitato e ne cura l’esecuzione;
b) cura i rapporti con l’Amministrazione Comunale;
c) assume ogni funzione attribuitagli dal presente regolamento e dalle risoluzioni del
Comitato stesso;
d) relaziona annualmente al Consiglio comunale sul lavoro svolto e sulla programmazione
futura;
e) convoca il Comitato quando lo ritenga necessario o lo richiedano almeno 3 componenti.
3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 8 - IL SEGRETARIO DEL COMITATO
1. Il Presidente sceglie fra i componenti del Comitato il Segretario, previa sua accettazione della
carica.

ART. 9 -FUNZIONAMENTO

1. I Comitati di zona svolgono la propria attività in locali messi a disposizione
dell’Amministrazione Comunale, secondo le condizioni e modalità che verranno concordate.
2. Il Presidente convoca il Comitato con avviso scritto indicante l’ordine del giorno, inviato ai
componenti del Comitato almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.
3. Della convocazione del Comitato viene data comunicazione al pubblico, mediante avviso da
affiggere in apposite bacheche informative e all’Albo Pretorio.
4. Le sedute del Comitato sono pubbliche, salvo i casi di segretezza previsti dal Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale. Ai cittadini presenti è consentito intervenire:
a) su iniziativa del Presidente e sentito il parere del Comitato, quando appaia opportuno
aprire la discussione su argomenti di particolare rilievo posti all’ordine del giorno;
b) su iniziativa dei cittadini stessi e previo assenso del Presidente, con riguardo ad argomenti
posti all’ordine del giorno. Inoltre nell’ordine del giorno di ogni seduta del Comitato di zona
è previsto un punto dedicato al cittadino per porre quesiti, chiedere chiarimenti e formulare
proposte
5. Il Comitato è insediato validamente quando siano presenti almeno la maggioranza dei
componenti assegnati.
6. Le determinazioni sono adottate con votazione palese a maggioranza dei presenti.
7.Le norme di funzionamento sono per quanto compatibili ed assimilabili, le medesime previste per
il funzionamento del Consiglio Comunale.
8.Il Segretario del Comitato redige verbale riassuntivo della seduta, verbale che sottoscrive
unitamente al Presidente.
9.I verbali delle adunanze del Comitato vengono depositati presso la sede comunale
10.Copie dei suddetti sono trasmesse al Sindaco entro 10 giorni e vengono depositate, anche per
estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati
dai Consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Sindaco informa la Giunta e la
conferenza dei capi-gruppo dei contenuti del verbale ed il Segretario comunale segnala ai

responsabili dei servizi interessati indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro
competenza.
ART.10 COMPETENZE
1. Il Comitato segnala all’Amministrazione comunale, limitatamente all’ambito territoriale della
zona, problemi riguardanti le seguenti materie:
a) programmi di opere pubbliche;
b) piano regolatore generale e sue varianti;
c) strumenti urbanistici attuativi ricadenti nel territorio della zona;
d) trasporti e viabilità;
e) piani di sviluppo, insediamenti commerciali, industriali e artigianali relativi al territorio
delle zone;
f) immissione di scarichi: nelle acque, nell’atmosfera e nel suolo inerenti il territorio della
zona;
g) costituzione o soppressione di strutture e servizi pubblici nel territorio delle zone.

2. Il Comitato esprime parere consultivo, su richiesta dell’Amministrazione comunale, con
riferimento alle materie di cui sopra.
3. Il Comitato partecipa, su invito del Sindaco, ai lavori delle Commissioni in cui si discute di
problemi inerenti il territorio della zona, con esclusione delle Commissioni di inchiesta.
4. Il Comitato ha potestà d’iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni o mozioni,
nell’ambito delle materie di sua competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco il
quale trasmette quelle relative a deliberazioni alla Giunta, per conoscenza, ed al Segretario
comunale per l’istruttoria.
5. Per le finalità di cui ai precedenti commi il Comitato, o in rappresentanza di esso il Presidente, ha
diritto ad ottenere riunioni con il Sindaco e la Giunta Comunale.
6. Il Comitato può decidere di far mettere all'ordine del giorno di un consiglio comunale, la
discussione di un problema che verrà esposto dal presidente.

ART. 11 -MEZZI FINANZIARI

1. Le spese per il funzionamento del Comitato (riscaldamento e illuminazione del locale e minuta
cancelleria) sono a carico dell’Amministrazione Comunale, la quale provvede all’assunzione delle
necessarie deliberazioni di impegno.

ART. 12 -ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con le procedure previste dallo Statuto

