COMUNE DI BARRALI

CONSULTA POPOLARE
- REGOLAMENTO -

Approvato con deliberazione del C.C. N° 10 del 29.02.2012

Art. 1
Costituzione della Consulta popolare.
1. La Consulta popolare ha lo scopo di favorire la partecipazione e la collaborazione dei
cittadini nei processi di indirizzo delle attività dell’Amministrazione Comunale.
Essa ha funzione consultiva e propositiva nei confronti del Comune.
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Art. 2
Organi e compiti della Consulta
Sono organi della Consulta:
- L’Assemblea
- Il Gruppo di lavoro
- Il Presidente
L’Assemblea costituisce un momento di confronto popolare tra i cittadini, allo scopo di
proporre quesiti consultivi e propositivi in linea generale da discutere nell’ambito del
Gruppo di lavoro.
L’Assemblea è costituita da tutti i cittadini residenti nel Comune di Barrali e si riunisce
in sedute pubbliche.
Il Gruppo di lavoro si riunisce in sedute di norma non aperte al pubblico, definisce nel
dettaglio gli atti consultivi e propositivi dell’Assemblea e lavora in stretto contatto del
Sindaco e della Giunta Municipale.
Esso è costituito dai rappresentati di tutte le associazioni culturali e società sportive
operanti in Barrali, dai rappresentanti dei genitori di ciascun grado delle scuole, da un
rappresentante maggiorenne del centro giovani, da un rappresentante degli anziani
over 65, da un rappresentante delle attività commerciali o artigianali e da un
rappresentante degli agricoltori, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio nella
rispettiva categoria e operanti nel Comune.
Tutti i rappresentanti del Gruppo di lavoro, esclusi quelli designati dalle Associazioni
culturale e dalle società sportive, vengono sorteggiati tra coloro che risultano iscritti
negli appositi elenchi predisposti dal Comune.
Tali elenchi saranno costituiti previa domanda degli interessati al Comune, che ne
verificherà i requisiti.
E’ ammessa una solo domanda d’iscrizione per cittadino previa certificazione del
possesso dei requisiti.
Il Presidente rappresenta la Consulta popolare, organizza e coordina le riunioni
dell’Assemblea e del Gruppo di lavoro, mantiene i rapporti con il Sindaco e la Giunta,
assicura la pubblicità delle riunioni e degli atti dell’Assemblea.
E’ eletto dal Gruppo di lavoro nel suo ambito, a maggioranza dei voti, con ballottaggio
in caso di parità.
Contestualmente e con le stesse modalità è eletto il Vicepresidente, che sostituisce il
Presidente in caso di assenza.
Il Presidente ha facoltà di contingentare i tempi d’intervento nelle riunioni ed è
responsabile della corretta applicazione del regolamento.
Il Gruppo di lavoro e il suo Presidente si rinnova ogni tre anni. Fatto salvo che se
qualche componente perde la rappresentatività del gruppo di cui è portatore di
interesse, deve essere sostituito.
Tutte le cariche della Consulta popolare non sono remunerate e dovranno essere
svolte in modo costante e assiduo. Non è prevista la sostituzione saltuaria o
temporanea dei componenti. In caso di rinuncia si procede alla sua sostituzione.

Qualora i componenti del Gruppo di lavoro si assentino per più di tre volte consecutive
dai relativi incontri, si procede alla sua sostituzione.
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Art. 3
Riunioni
Entro 60 giorni dall’approvazione del presente regolamento, e a ogni rinnovo degli
organi, il Sindaco convoca l’Assemblea, mediante avviso da pubblicare sul sito internet
del Comune e con affissione di manifesti.
L’assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l’anno e deve essere
prevista ad intervelli non superiori a mesi sei.
L’Assemblea non può essere convocata nei sei mesi antecedenti la normale scadenza
di mandato amministrativo comunale.
L’assemblea è obbligatoriamente convocata a seguito della richiesta firmata
alternativamente:
- da almeno 30 cittadini residenti del Comune, esclusi quelli costituenti il Gruppo di
Lavoro oppure ricoprenti cariche politiche nell’Amministrazione di Barrali;
- da almeno cinque membri del Gruppo di lavoro;
- dal Sindaco;
Il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea entro i successivi 10 giorni, ponendo
all’ordine del giorno l’argomento richiesto.
Il Gruppo di lavoro si costituisce in seduta pubblica, presieduta dal Sindaco, nella quale
si procede al sorteggio dei rappresentati delle varie categorie e alla presa d’atto delle
designazioni dei rappresentanti delle Associazioni.
Entro i successivi 10 giorni il Sindaco convoca la prima riunione del Gruppo di lavoro
mediante lettera personale. In tale riunione il Gruppo di lavoro nomina il proprio
Presidente. Nella medesima riunione il Sindaco illustra al Gruppo di lavoro gli interventi
programmati dall’Amministrazione nel breve-medio periodo e in concerto
predispongono le modalità di collaborazione in merito alle funzioni propositive e
consultive.
Le successive riunioni del Gruppo di lavoro sono convocate dal Presidente, con
anticipo di almeno tre giorni, mediante lettera personale a ciascun componente e
trasmissione al Sindaco per conoscenza.

Art. 4
Atti della Consulta popolare
1. La Consulta popolare si esprime attraverso le decisioni dell’Assemblea e del Gruppo di
Lavoro che devono essere inoltrate all’Amministrazione Comunale, secondo apposita
modulistica istituzionale messa a disposizione dal Comune.
Le decisioni non sono vincolanti per il Comune che deve attivare un tavolo di confronto
nei successivi 60 giorni.
Art. 5
Principi generali
Le modifiche al presente Regolamento devono essere approvate dal Consiglio Comunale.
Art. 6
Scioglimento della Consulta Popolare
Il Consiglio Comunale di Barrali su proposta del Sindaco può votare lo scioglimento della
Consulta Popolare qualora venissero meno i suoi principi costituenti o si verificassero
situazioni che rendano instabile la serenità del paese.

