COPIA

COMUNE DI NORBELLO

N°31

Provincia di Oristano
DEL

Oggetto:

Approvazione Statuto Consulta degli Anziani.

L’anno duemilaquindici, il giorno diciannove, del mese di novembre, alle ore
21,40, nella sala consiliare del Comune di Norbello, appositamente convocato con
avvisi scritti, contenenti lʹelenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e
notificati ai singoli consiglieri, in data 17/11/2015, con avviso prot. n° 3705, si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria urgente, in seduta pubblica
di prima convocazione, presieduto dal Dott. Matteo Manca, nella sua qualità di
Sindaco, con lʹintervento dei Sigg.:
Cognome

Nome

Presenti
X

Assenti

1. Angioni

Giacomo

2. Carboni

Simone

3. Carta

Andrea

4. Deiola

Matteo

X

5. Deriu

Fabio

X

6. Manca

Eleonora

X

7. Medde

Fabiana

X

8. Mele

Fabrizio

X

9. Mele

Marco

X

10. Mura

Matteo

X

11. Piras

Maria Chiara

X

12. Vinci

Ivano
TOTALE

X
X

X
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Constatata la legalità dellʹadunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente,
Dott. Matteo Manca, nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, D.ssa Ilaria Zompatori, la quale provvede
alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267. -

19.11.2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’Amministrazione Comunale intende provvedere all’istituzione della
Consulta degli Anziani, la quale rappresenta coloro che vogliono partecipare all’ideazione,
realizzazione e promozione di iniziative volte al benessere ed al progresso sociale di tutta
la comunità, in particolare di quelle rivolte alla terza età;
Dato atto che la Consulta

deve favorire, inoltre,

il raccordo tra gli anziani e le

Istituzioni locali e si propone di essere un punto di riferimento ed uno strumento di
conoscenza della realtà locale, con le finalità sotto indicate:
a) promuovere iniziative di conoscenza (raccolta ed analisi sui dati dell’invecchiamento,
osservazione dei problemi sociali, sanitari ed ambientali) della realtà del mondo degli
anziani, avvalendosi anche di organismi e associazioni di volontariato impegnati nel
settore;
b) promuovere di concerto con l’Amministrazione comunale seminari, incontri, dibattiti e
iniziative sui problemi inerenti la condizione degli anziani;
c) fornire pareri sia autonomamente, che su richiesta del Sindaco, del Consiglio Comunale
e della Giunta necessari per tutti gli atti di programmazione a favore della popolazione
anziana;
d) Promuovere rapporti permanenti con le Consulte Anziani e i Forum presenti nel
territorio provinciale e regionale, con le Consulte ed i forum presenti nelle altre regioni e
raccordandosi con il livello nazionale ed internazionale.
Evidenziato che la Consulta è un’associazione senza fini di lucro, che può gestire un
budget per il suo funzionamento, assegnato dal Consiglio Comunale o raccolto attraverso
altre forme di finanziamento;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 7, del TUEL, approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n° 267 e
ss.mm.ii.,

nel rispetto degli principi fissati dalla legge e dello statuto, gli enti locali

adottano regolamenti nelle materie di propria competenza e, in particolare,

per

l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione,
per il funzionamento degli organi e degli uffici per l’esercizio delle funzioni;
Visto lo schema di statuto della consulta degli anziani, che consta di n° 11 artt.;
Visto l'art. 42, 2° comma, Lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267;
Visto l'art. 67, dello Statuto Comunale;
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Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49,
1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportati in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA

Di istituire la Consulta degli Anziani, finalizzata a migliorare la partecipazione attiva e
facilitare i percorsi di progettazione condivisa sulle tematiche di politica sociale cittadina,
in particolare su quelle relative alla terza età;
Di approvare l’allegato statuto, disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento
della consulta, costituito da n°11 artt., facente parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Di dare atto che il predetto statuto entra in vigore dopo l’avvenuta esecutività della
deliberazione,

in applicazione degli artt. 124 e ss. del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267 e che, da

tale data, si intendono integralmente revocate le norme contenute in altre disposizioni
regolamentari, in contrasto con il citato statuto. -

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Dott. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
D.ssa Ilaria Zompatori
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Francesco Schirra

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
Norbello, lì 14 dicembre 2015
Il Segretario Comunale
D.ssa Ilaria Zompatori

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Il Segretario Comunale
D.ssa Ilaria Zompatori

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 14 dicembre 2015
Il Segretario Comunale
D.ssa Ilaria Zompatori
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