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Articolo 1  

Istituzione della Consulta  

E’istituita la Consulta Comunale dei cittadini neo-residenti nel Comune di Turi, quale organo 

consultivo del Consiglio e della Giunta Comunale, allo scopo di favorirne la partecipazione alla 

vita pubblica e di raggiungere l’obiettivo di una più ampia integrazione socio-culturale degli 

stessi, con le istituzioni locali.  

Articolo 2 Funzioni 

della Consulta  



La Consulta persegue le seguenti finalità:  

- è momento di informazione e confronto con riferimento a problematiche di interesse 

generale;  

- incentiva le azioni volte a realizzare la piena integrazione dei neo-residenti nella fruizione 

dei servizi di competenza del Comune;  

- promuove dibattiti ed incontri;  

- svolge un ruolo di consultazione nei confronti degli organismi comunali sui problemi 

riguardanti la collettività;  

A tal fine, il Presidente della Consulta mantiene rapporti di comunicazione con il Consiglio 

Comunale tramite il Sindaco ed i Gruppi consiliari.  

La Consulta deve essere ricevuta dagli Assessori, dalla Commissione Consiliare competente o 

dalla Conferenza dei Capigruppo, entro trenta giorni dalla comunicazione della richiesta motivata 

al Sindaco.  

Articolo 3  

Assemblea e Consulta – Modalità di nomina  

Tutti i nuovi residenti costituiscono una Assemblea che approva un proprio Statuto e nomina il 

Presidente.  

L’Assemblea nomina nel suo seno, secondo lo statuto che ne definisce il numero, tenendo conto 

anche della garanzia delle pari opportunità tra i generi, i componenti della Consulta.  

  

Articolo 4  

Indirizzi per la redazione dello Statuto   

In via di principio, le norme dello statuto che l’Assemblea di cui all’art.3 predispone ed approva, 

dovranno prevedere:  

1. in relazione alla nomina e composizione della Consulta:   

- che i componenti abbiano i seguenti requisiti: a) 

cittadinanza italiana e maggiore età;  

b) residenza nel territorio del Comune di Turi;  

c) di avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale,  

- che la perdita di uno dei predetti requisiti da parte del nominato comporta la sua 

decadenza dalla carica;  

- che, tra i componenti, sia individuato un presidente;  

- che il presidente comunica al Sindaco la composizione della Consulta stessa.  

2. in relazione alle modalità di convocazione; di funzionamento e durata della Consulta:  

 -  che la Consulta sia convocata:  

o dal presidente; o su richiesta di un terzo dei 

componenti della Consulta.  

o dal Sindaco di propria iniziativa o su richiesta di almeno 

un terzo dei componenti del Consiglio Comunale, 

inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.  

  

Articolo 5  

Valenza deliberazioni della Consulta  

E’ inteso che le deliberazioni della Consulta assumono valenza di parere non vincolante e di 

stimolo nell’attività di amministrazione.  

  



Articolo 6  

Vigenza e norme transitorie e finali  

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione. 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle leggi vigenti ed allo 

Statuto comunale.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


