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Art. 1 – Finalità - Sede 

 
La Consulta degli Anziani ha le seguenti finalità: 

a) segnala situazioni di bisogno ed aree problematiche, collaborando alla 
individuazione di proposte orientate alla loro soluzione; 

b) ha funzioni consultive sui provvedimenti in materia di politiche per gli anziani che 
l’Amministrazione comunale intende sottoporre al suo parere; 

c) collabora alla realizzazione di studi e ricerche sulle problematiche della terza età; 
d) collabora con l’assessorato competente alla individuazione ed eventualmente anche 

alla realizzazione di iniziative culturali, ricreative, aggregative e di conoscenza sui 
bisogni abitativi e sugli spazi di vita degli anziani; 

e) svolge ogni altra attività intesa ad esaminare l’evolversi delle condizioni di vita, la 
situazione sociale e le esigenze della popolazione anziana. 

f) In relazione alla propria finalità, può svolgere iniziative per la conoscenza dei 
fenomeni di interesse della Consulta stessa e proporre al Comune l’organizzazione e 
la realizzazione di convegni e seminari sui diversi temi riguardanti gli anziani. 

La Consulta degli anziani ha sede presso il Comune di Isola Rizza, assessorato alle 
politiche sociali. 
La Consulta degli Anziani svolge altresì funzioni autonome finalizzate alla migliore 
conoscenza dei bisogni e dei servizi per gli anziani e può raccordarsi con altre consulte e 
comitati del territorio, con gruppi anche spontanei ed informali che si occupano delle 
problematiche inerenti la categoria. 
I componenti la Consulta esplicano le loro funzioni a titolo gratuito. 
 

Art. 2 –  Durata 
 

I componenti della Consulta rimangono in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale 
e comunque fino alla nomina dei successori. 

 
 

Art. 3 - Composizione 
 

La Consulta è costituita da un minimo di 7 e da un massimo di 9 cittadini di Isola Rizza, di 
età non inferiore ai 60 anni (in possesso dei requisiti previsti per l’elezione alla carica di 
consigliere comunale) e da un componente di diritto che è l’Assessore alle politiche sociali 
o, in mancanza di specifico incarico, il Sindaco o suo delegato, con funzioni di presidente. 
 
 

Art. 4 – Procedura di nomina 
 

Compete al Sindaco neo eletto la nomina dei componenti della Consulta degli Anziani, a cui 
provvederà entro 45 giorni dall’insediamento, anche sulla base delle richieste di 
partecipazione che perverranno al Comune a seguito di avviso, pubblicato all’albo pretorio 
per la durata non inferiore a quindici giorni, al quale verrà data la massima diffusione locale. 
 
 

Art. 5 - Convocazione 
 
Le sedute sono convocate dal Presidente. 



La Consulta può essere altresì convocata su richiesta al Presidente della Consulta da 
almeno dai due terzi dei suoi componenti nominati, con arrotondamento all’unità superiore. 
In tal caso la riunione dovrà tenersi entro i successivi dieci giorni. 
 

Art. 6 - Riunioni  
 
Nella prima seduta verrà nominato il segretario, nel proprio seno.  
La Consulta potrà comunque avvalersi dell’apporto del personale dipendente del Comune 
di Isola Rizza, ove il Presidente ne ravvisi la necessità. 
La Consulta degli Anziani si riunisce almeno tre volte all’anno in seduta ordinaria (nei mesi 
di gennaio, maggio e settembre) e ed ogni volta che sia ritenuto necessario. 
Alle riunioni della Consulta possono partecipare, su invito, consulenti esterni senza diritto di 
voto. 
 

Art- 7 – Votazioni 
 
La Consulta esprime il proprio parere con il consenso della metà più uno dei presenti. 
Il Presidente non ha diritto di voto. 

 
 

Art. 8 – Entrata in vigore 
 

Il presente regolamento entra in vigore dopo il deposito di dieci giorni presso la segreteria 
comunale, successivi all’esecutività della delibera di approvazione, ai sensi dell’art. 81, 
comma 4 del vigente Statuto Comunale. 
Dalla stessa data è abrogato il Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale 
n. 26 del 16.4.1991. 


