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PROVINCIA DI FROSINONE

Consulta Provinciale sulla sicurezza stradale

STATUTO

Articolo 1
(Istituzione e scopi)

1. E’  istituita  la  Consulta  provinciale  sulla  sicurezza  stradale  (di  seguito  denominata 
Consulta) con sede presso l’Amministrazione Provinciale di Frosinone, piazza A. Gramsci, 
13 – Frosinone 

2. La Consulta è sede permanente di confronto, discussione e proposta sui problemi legati 
alla sicurezza stradale; essa persegue l’obiettivo – secondo le finalità previste dall’art.32 
della Legge n. 144 del 1999 ed in conformità al Piano nazionale della sicurezza stradale – 
di individuare una serie articolata di interventi, indirizzi e linee guida idonee all’attuazione 
di  specifici  interventi  migliorativi  della  sicurezza  stradale,  contribuendo  ad  identificare 
altresì linee di finanziamento pubbliche e private.

3. Essa promuove la partecipazione delle Amministrazioni comunali, degli Enti gestori delle 
strade e degli altri soggetti interessati alle finalità ad essa perseguite.

4. La  Consulta  mette a disposizione – anche attraverso idonee tecnologie informatiche – 
dati, documentazioni ed informazioni in materia di sicurezza stradale.

  
Articolo 2

(Composizione)
1. Alla  Consulta  possono  partecipare  rappresentanti  delle  seguenti  istituzioni  ed 

organismi:
a. Provincia di Frosinone;
b. Prefettura di Frosinone
c. Comuni della Provincia di Frosinone, singoli od associati;
d. Corpi di polizia od altri organismi con compiti di polizia stradale, secondo quanto 

indicato dal vigente art. 12 del D.Lgs. n. 285 del 1992;
e. Altri enti pubblici o loro associazioni;
f. Aziende sanitarie locali;
g. Associazioni,  fondazioni,  comitati  od altre rappresentanze della  società  civile 

diversamente denominate;
h. ACI 
i. Istituti scolastici di ogni ordine e grado
j. Le Università presenti sul territorio provinciale
k. L’ares 118
l. Associazioni di categoria con particolare riferimento agli autotrasportatori.

2. L’adesione  alla  Consulta  –  ad  eccezione  che  per  la  Provincia  di  Frosinone,  ente 
istitutore e membro di diritto – deve essere espressa mediante idoneo atto dell’organo 
esecutivo  che  manifesti  l’esplicita  volontà  del  soggetto  aderente,  oppure  mediante 
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richiesta sottoscritta dal rappresentante dell’ente richiedente; nel caso di associazioni, 
gruppi  o  comitati  privi  di  idoneo  riconoscimento  giuridico,  è  comunque  necessaria 
richiesta sottoscritta dal rappresentante di fatto, con indicazione della denominazione, 
della missione specifica e del campo di lavoro – compatibile per ambito territoriale, 
obiettivi o statuto con le finalità della Consulta – dell’organizzazione stessa.

Articolo 3
(Recesso)

1. E’ fatto salvo il diritto di recesso, con le stesse modalità previste per l’adesione.

Articolo 4
(Organi)

1. Sono organi della Consulta:
a.  il Presidente, 
b. l’Assemblea plenaria, 
c. la Commissione di coordinamento 
d. gli Staff tecnici.

Articolo 5
(Il Presidente)

1. Con proprio atto, l’Assessore ai LL.PP. e Viabilità  della Provincia di Frosinone nomina 
il Presidente della  Consulta, cui è affidata la rappresentanza e l’organizzazione della 
stessa.

2. L’incarico di Presidente ha la durata di tre anni, rinnovabili, salvo recesso anticipato; 
con  provvedimento  motivato,  l’Assessore  ai  LL.PP.  e  Viabilità   della  Provincia  di 
Frosinone può provvedere alla revoca dell’incarico di Presidente della Consulta prima 
della scadenza prevista.

3. Il  rapporto  tra  il  Presidente  della  Consulta  e  l’Amministrazione  Provinciale  è 
regolamentato contrattualmente secondo previsioni compatibili con le disposizioni del 
presente  Statuto;  al  Presidente  è  corrisposto  –  con  specifici  stanziamenti 
dell’Amministrazione Provinciale per il periodo di attività prestata – solo un rimborso 
per  le  spese  sostenute  ed  opportunamente  documentate,  conformemente  alle 
disposizioni normative vigenti. 

Articolo 6
(Ufficio di Segreteria)

1. l’Assessore ai LL.PP. e Viabilità  della Provincia di Frosinone  – contestualmente alla 
nomina del Presidente della Consulta – individua con proprio atto, all’interno 
dell’Amministrazione Provinciale, un Ufficio di Segreteria a supporto dell’attività della 
Consulta, attribuendo ad esso opportuna dotazione di personale e mezzi.

2. Al  suddetto  Ufficio  è  affidato  lo  svolgimento  dei  compiti  operativi  necessari  al 
funzionamento della Consulta, secondo le previsioni del presente Statuto

Articolo 7
(Assemblea plenaria)

1. L’Assemblea  plenaria  è  composta  da  un  rappresentante  per  ciascuno  degli  enti, 
istituzioni od associazioni partecipanti.
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2. L’Assemblea si riunisce di regola una volta ogni sei mesi, secondo il calendario dei 
lavori puntualmente specificati all’ordine del giorno; essa è convocata altresì una  volta 
all’anno, alla presenza dei componenti degli  Staff  tecnici eventualmente costituiti, per 
la verifica del lavoro svolto e per le funzioni di indirizzo e impostazione degli interventi 
da porre in essere per l’anno successivo.

3. L’Assemblea si esprime a maggioranza semplice in merito alle questioni oggetto di 
approvazione.

4. L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Consulta; all’inizio di ciascuna seduta, 
essa nomina al suo interno un Segretario, che redige apposito verbale delle sedute 
stesse;  l’approvazione  del  verbale  –  copia  del  quale  viene  inviata  ai  componenti 
dell’Assemblea,  unitamente  all’ordine  del  giorno,  con  congruo  anticipo  rispetto  alla 
convocazione della stessa – avviene di norma all’inizio della seduta immediatamente 
successiva.

5. L’Assemblea plenaria della Consulta – all’inizio di ciascuna riunione – prende atto delle 
richieste di associazione ad essa pervenute

Articolo 8
(Convocazione dell’Assemblea)

1. L’Assemblea è convocata dal Presidente con un preavviso di almeno sette giorni a 
mezzo e-mail all’indirizzo indicato da ciascun componente all’atto dell’adesione.

2. Eventuali convocazioni straordinarie possono essere richieste da almeno il  10% dei 
componenti e vanno esperite entro trenta giorni dalla richiesta.

Articolo 9
(Commissione di coordinamento)

1. La Commissione di coordinamento è composto dal Presidente dell’Assemblea e da 
undici componenti.

2. I componenti della Commissione di coordinamento sono nominati dall’Assessore 
LL.PP. e Viabilità della Provincia tra i componenti l’Assemblea plenaria nel rispetto 
della seguente proporzione:

a. 4 tra i rappresentanti degli enti locali;
b. 3 tra i rappresentanti di altri enti;
c. 4 tra i rappresentanti delle associazioni od organizzazioni aderenti.

3. Il  rispetto  della  proporzione  suddetta  è  subordinato  alla  effettiva  composizione 
dell’Assemblea: la sua mancata osservanza – dovuta ad una composizione che non 
consenta adeguata rappresentanza a tutte le componenti previste – non compromette 
la validità delle decisioni eventualmente assunte dalla Commissione.

4. La  partecipazione  eventuale  di  rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali  alla 
Consulta non implica in alcun modo l’assunzione – da parte della Consulta stessa – di 
una funzione di rappresentanza dei lavoratori né di rivendicazione sindacale.

5. La Commissione è convocata dallo stesso Presidente dell’Assemblea con un congruo 
preavviso; essa si riunisce di norma una volta ogni due mesi; eventuali convocazioni 
straordinarie  possono  essere  motivatamente  determinate  dal  Presidente  oppure 
esperite su richiesta di uno o più membri della Commissione.

6. I membri della Commissione durano in carica 3 anni; l’eventuale dimissione di alcuno 
di essi dalla carica prima della scadenza prevista non comporta il recesso automatico 
dalla partecipazione alla Consulta dell’organismo da questi rappresentato. 
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7. Ai membri della Commissione – eccettuato il Presidente – non è riconosciuto alcuna 
indennità.

Articolo 10
(Competenze della Commissione)

1. La  Commissione  di  coordinamento  ha  compiti  di  indirizzo  specifico,  discussione  e 
confronto su singoli temi; può articolarsi in gruppi di lavoro ed approfondimento con 
compiti istruttori.

Articolo 11
(Staff tecnici)

1. Sulla  base  degli  indirizzi  generali  stabiliti  in  sede  di  Assemblea  plenaria,  la 
Commissione di  coordinamento può istituire  degli  Staff  tecnici,  con competenze su 
materie di interesse per l’attività della Consulta.

2. Gli Staff tecnici rispondono della propria attività alla Commissione di coordinamento.
3. Partecipa all’attività di detti Staff tecnici – senza oneri per la Consulta – il personale 

dipendente appositamente autorizzato dall’ente o dall’organismo di appartenenza 
membro della Consulta; la partecipazione di figure professionali esterne è libera se a 
titolo gratuito; in caso contrario, è consentita solo a fronte di idonea individuazione 
riguardante la copertura degli oneri relativi alla prestazione professionale richiesta. 

Articolo 12
(Oneri finanziari)

1. La partecipazione ai lavori della Consulta avviene a titolo gratuito.
2. Agli  oneri  finanziari  necessari  al  funzionamento  dell’Ufficio  di  Segreteria  nonché  a 

quelli previsti per il Presidente e per i membri della Commissione (eventuali rimborsi 
spese)  si  provvede  con  apposita  dotazione  sul  bilancio  dell’Amministrazione 
Provinciale.

Articolo 13
(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme 
stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

 


