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 COMUNE DI SELARGIUS 
Provincia di Cagliari 

_______________________________________________________________ 
 

Area 1 – Socio assistenziale, Culturale e Sportiva  
 

 

Regolamento Consulta delle Associazioni culturali 
di Selargius 

 

 
Delibera di Approvazione: C.C. n. 60 del 07.06.2004. 
 
 

Art. 1 - Premessa 

 
 Il Comune di Selargius nel riconoscere la cultura quale mezzo sia di crescita 
educativa dei cittadini che propulsore di sviluppo turistico-economico  del 
territorio, al fine di valorizzare le realtà associative di ogni asprirazione sociale, 
culturale, etnica e religiosa, promuove la costituzione della Consulta Comunale 
delle Associazioni Culturali. 
 La Consulta è un organo rappresentativo delle Associazioni con valenza 
culturale presenti nel territorio comunale. 
 Svolge una funzione consultiva e propositiva e contribuisce alla 
determinazione delle scelte programmatiche dell’Amministrazione Comunale 
nell’ambito delle attività culturali del territorio. 
 
 

Art. 2 - Sede 
 

 La Consulta ha sede legale e amministrativa presso la Residenza Municipale 
del Comune di Selargius. 
 
 

Art. 3 - Obiettivi 
 

 La Consulta delle Associazioni culturali non ha fini di lucro e persegue i 
seguenti obiettivi: 

1. la realizzazione diffusa di forme di partecipazione democratica; 
2. la promozione della cultura civile e democratica della società; 
3. lo sviluppo di strutture comuni tra le istituzioni pubbliche e le forme 

associative no profit; 
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4. la diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle singole forme 
associative; 

5. la valorizzazione delle associazioni costituite senza scopo di lucro e aventi 
finalità sociali, culturali, scientifiche,  educative, ricreative, faunistiche, 
naturali, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, 
culturale ed artistico; 

6. lo sviluppo di una progettualità che sappia integrare le specifiche esigenze 
e le differenti sensibilità ideali e culturali verso obiettivi generali e comuni. 

Ed in particolare svolge i seguenti compiti: 
a) esprime pareri consultivi su tutte le attività culturali programmate 

dall’Ente Locale sul territorio comunale; 
b) analizza i bisogni del territorio ed elabora progetti da proporre 

all’Assessorato competente al fine di promuovere e sviluppare la crescita 
culturale della città; 

c) collabora con l’Amministrazione Comunale nella realizzazione delle 
iniziative in linea con i programmi approvati dalla stessa; 

d) funge da raccordo fra le Associazioni, favorendo le reciproche informazioni e 
comunicazioni, al fine di realizzare iniziative comuni di sviluppo; 

e) stimola e favorisce il sorgere e lo svilupparsi di tutte le iniziative che 
potenzino e valorizzino la cultura; 

f)   rafforza i rapporti con il mondo della scuola, di qualunque ordine e grado, 
promuovendo iniziative di formazione, di studio e di ricerca; 

g) predispone proposte e piani da sottoporre all’Amministrazione Comunale; 
h) esprime pareri consultivi sui criteri generali di ripartizione dei contributi 

che l’Amministrazione Comunale destina alle attività ed alle manifestazioni 
culturali, nel rispetto del Regolamento vigente; 

i) esprime parere consultivo sul piano degli investimenti annuali e pluriennali 
per la realizzazione di opere culturali di rilevante interesse cittadino. 

 Essa riconosce come essenziale la libertà organizzativa e si propone di 
valorizzare le espressioni associative, presenti sul territorio, garantendo loro il 
sostegno del Comune. 

 
 

Art. 4 - Organi 

 
 Sono Organi della Consulta: 

1) l’Assemblea 
2) il Presidente della Consulta 
 
 

Art. 5 - Assemblea 
 

 L’Assemblea della Consulta è composta da: 
1) il Sindaco (o Assessore delegato alla Cultura), senza diritto di voto; 
2) Il Presidente della Consulta; 
3) un rappresentante di ogni Associazione culturale operante nel territorio del 

Comune di Selargius; 
4) un rappresentante di ciascuna scuola, di ogni ordine e grado e di formazione 

professionale, operante nel territorio del Comune di Selargius. 
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All’Assemblea partecipa, se richiesto, il Dirigente Responsabile del Servizio o 
un suo delegato, senza diritto di voto. 

 Relativamente alla nomina dei rappresentanti delle Associazioni culturali 
operanti nel territorio comunale e delle istituzioni scolastiche, il Sindaco o 
l’Assessore alla Cultura, entro 15 giorni dall’esecutività della deliberazione di 
approvazione del presente Regolamento, invita le Associazioni interessate e le 
Scuole a presentare, per iscritto, all’Amministrazione Comunale il nominativo di 
due rappresentanti (1 effettivo e 1 supplente). Con successivo atto si provvederà 
alla formale nomina dei componenti dell’Assemblea. Su richiesta degli interessati 
è possibile aggiornare le nomine e inserire ulteriori rappresentanti con formale 
atto assembleare. 

 
 

Art. 6 - Funzionamento dell’Assemblea 

 
 Nella prima seduta, convocata dal Sindaco o dall’Assessore delegato alla 

Cultura, l’Assemblea elegge il Presidente e il Vicepresidente a scrutinio segreto e 
con la presenza di almeno 2/3 dei componenti, a maggioranza assoluta dei 
presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum si procederà, nella 
stessa seduta, ad ulteriore votazione in presenza di almeno metà dei componenti 
e sarà proclamato eletto il componente che avrà riportato il maggior numero di 
voti dei presenti. 

 L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, 
almeno in concomitanza con la programmazione del Bilancio preventivo e del 
Conto Consuntivo del Comune. 

 L’Assemblea si riunisce, inoltre, in seduta straordinaria su richiesta di 
almeno 1/3 dei componenti l’Assemblea o dell’Assessore delegato alla Cultura. 

 La convocazione dovrà essere inviata, a cura dell’Amministrazione Comunale 
mediante avviso scritto, almeno 5 giorni prima della seduta prevista, con allegato 
l’ordine del giorno da trattare. 

 L’Assemblea, presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci, discute e vota 
gli argomenti posti all’ordine del giorno. 

 In prima convocazione le sedute dell’Assemblea si intendono valide in 
presenza della maggioranza assoluta dei componenti. 

 In seconda convocazione, entro 30 minuti, la seduta si intende valida in 
presenza di almeno 1/3 dei componenti. 

 L’Assemblea approva per quanto di competenza a maggioranza assoluta dei 
presenti con diritto di voto. 

 Le riunioni dell’Assemblea sono pubbliche. 
 Possono essere invitati cittadini, rappresentanti di Enti e Istituzioni culturali 

e didattiche, Enti Pubblici e Privati che abbiano uno specifico interesse 
sull’argomento in discussione con il solo diritto di parola. 

 
 

Art. 7 - Compiti dell’Assemblea 

 
 Sono compiti dell’Assemblea: 

• eleggere il Presidente ed il Vice Presidente; 

• proporre le linee di indirizzo ed i progetti per il perseguimento degli obiettivi 
istituzionali di cui al precedente art. 3; 
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• costituire, al suo interno, eventuali Gruppi di studio a cui affidare 
l’approfondimento di temi specifici. 

 
 

Art. 8 - Presidente della Consulta 

 
 Il Presidente è eletto dall’Assemblea fra i rappresentanti delle forme 
associative, resta in carica due anni e può essere eletto consecutivamente per 
una sola volta. 
 Il Presidente: 
- ha la rappresentanza della Consulta; 
- convoca l’Assemblea, la presiede e ne coordina i lavori. 

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente. 
 
 

Art. 9 - Nomina della Consulta 

 
 La nomina avviene entro due mesi dall’adozione del presente Regolamento. 
 La partecipazione agli Organi della Consulta è gratuita e volontaria e non dà 
diritto a compensi o rimborsi comunque denominati. 
 Le funzioni di segreteria degli Organi della Consulta sono svolte da un 
dipendente comunale individuato dal Dirigente competente.  
 Il Segretario assiste alle riunioni della Consulta e ne redige il verbale. 
 Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e viene approvato nella 
seduta successiva: copia dello stesso viene inviata al Sindaco, all’Assessore 
delegato alla Cultura, al Presidente del Consiglio Comunale, al Presidente della 
Commissione Consiliare “Affari sociali” e ai Capigruppo Consiliari. 
 Le spese di funzionamento della Consulta faranno carico al Bilancio 
comunale. 

 
 

Art. 10 - Decadenza e dimissioni 
 

 I membri della Consulta delle Associazioni culturali sono dichiarati decaduti 
per dimissioni o dopo 5 assenze ingiustificate. 
 I membri decaduti sono surrogati entro un mese da altri componenti 
nominati dallo stesso Organo cui apparteneva il dimissionario o decaduto. 

 
 

Art. 11 - Modifica del regolamento 
 

 Ogni variazione o modifica del presente Regolamento potrà avere luogo solo 
con apposita deliberazione del Consiglio Comunale. 

 
 

 


