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COMUNE DI TERRALBA 

(Provincia di Oristano) 
Via Baccelli n° 1 – 09098 Terralba 
Tel. 0783 85301 – Fax 0783 83341 

P.IVA 00063150957 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

REGOLAMENTO  
per la costituzione e funzionamento 

della Consulta delle Associazioni Locali 
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ART. 1   -  OGGETTO 
  

Il presente regolamento, in attuazione dell’art. 74, comma 6, dello Statuto Comunale, istituisce la consulta delle 
Associazioni locali e ne disciplina il funzionamento. 

 
ART.  2  -  PRINCIPI E FINALITA’   

  
Il Comune di Terralba,  in coerenza con il principio costituzionale di sussidiarietà, riconosce nell’associazionismo una 
risorsa insostituibile, una realtà capace di interpretare le esigenze dei cittadini ed interagire efficacemente con 
l’amministrazione comunale nella programmazione e definizione delle politiche sociali, culturali e sportive e, in 
generale, delle iniziative e interventi da attuare nel territorio. 
 
Il Comune di Terralba, allo scopo di valorizzare le libere forme associative, individua nella Consulta delle associazioni 
locali lo strumento idoneo per la promozione e il coordinamento di iniziative e attività capaci di realizzare, con i 
cittadini e le istituzioni operanti nel territorio, le sinergie necessarie al perseguimento di obiettivi condivisi. 
 
Con l’istituzione della Consulta il Comune intende creare un confronto con le Associazioni, così da integrare le 
specifiche esigenze e le differenti sensibilità verso obiettivi generali e comuni, al fine di: 

- promuovere la diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle singole Associazioni; 
- sviluppare la collaborazione ed il coordinamento fra le varie realtà presenti sul territorio; 
- ottimizzare e razionalizzare l’impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione. 

       
ART. 3   -  STRUTTURA DELLA CONSULTA 

 
La Consulta si articola in cinque sezioni: 
Sezione 1 – CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI SOCIALI E DI ASSISTENZA 
Sezione 2 – CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI 
Sezione 3 – CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
Sezione 4 – CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI DI TUTELA AMBIENTALE E ANIMALI 
Sezione 5 – COORDINAMENTO CONSULTE 
 
 
La sezione è un organo collegiale composto: 

- dall’assessore comunale competente per materia che la convoca e presiede; 
- dai rappresentanti legali (o loro delegati) delle associazioni iscritte nella corrispondente sezione dell’albo 

comunale delle associazioni locali di cui al successivo art 6. 
 
 

ART. 4   -  COORDINAMENTO CONSULTE 
 
Il coordinamento delle consulte è composto  da un rappresentante di ogni sezione e dal rappresentante della Pro-Loco. 
Ciascun rappresentante viene eletto componente dalla propria sezione con il voto favorevole della metà più uno di tali 
componenti. 
In relazione agli argomenti e problematiche da discutere, il presidente invita a partecipare alle riunioni della  sezione il 
rappresentante legale della locale Pro loco. 
Sempre avuto riguardo agli argomenti posti all’ordine del giorno, possono essere invitati a partecipare alle riunioni i 
rappresentanti di organismi temporanei (es. i comitati o gruppi che si costituiscono per organizzare le feste patronali o 
altre iniziative e manifestazioni di rilevante interesse sociale, culturale e/o sportivo per la comunità locale). 
 
Per la trattazione di tematiche che  coinvolgono e interessano trasversalmente associazioni operanti in settori diversi la 
convocazione della Consulta avviene a sezioni unite. Potranno essere riunite in seduta congiunta tutte o solo alcune 
sezioni. 
 
Il Coordinamento delle Consulte viene convocato e presieduto dal sindaco (o suo delegato). 
 
Per la validità delle riunioni del Coordinamento delle Consulte devono essere presenti almeno la metà più uno dei 
rappresentanti delle sezioni.  
 
Qualora la Consulta (nella sua articolazione in sezioni o in seduta congiunta) debba assumere delle decisioni, si procede 
a votazione e la decisione si intende approvata se votano a favore della medesima la maggioranza dei componenti 
presenti alla seduta. 



COMUNE DI TERRALBA  -   Regolamento Consulta Associazioni Locali 

COMUNE DI TERRALBA – allegato a delibera di Consiglio n. 27 del 25.06.2013   pag 3 / 3 
 3 

3 

 
 

ART. 5  -  CONVOCAZIONE 
 
La convocazione di ciascuna sezione della Consulta  avviene su iniziativa del Sindaco o dell’assessore competente per 
materia o su richiesta di almeno 1/3 dei rappresentanti delle associazioni che compongono i singoli organismi. 
 
La Consulta a Sezioni Unite viene convocata e presieduta dal sindaco (o suo delegato). 
 
La convocazione viene effettuata mediante comunicazione da trasmettere all’indirizzo di posta elettronica dei 
componenti l’organismo collegiale, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.  
 

 
ART. 6  -  ALBO DELLE ASSOCIAZIONI  

 
Il Comune istituisce l’Albo delle Associazioni Locali il quale si articola in quattro sezioni:  
Sezione 1 – CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI SOCIALI E DI ASSISTENZA 
Sezione 2 – CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI 
Sezione 3 – CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
Sezione 4 – CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI DI TUTELA AMBIENTALE E ANIMALI 
 
Possono presentare richiesta di iscrizione all’albo comunale le associazioni che: 

- operano prevalentemente nel territorio comunale; 
- non hanno scopo di lucro; 
- sono dotate di una struttura fondata su principi e criteri democratici; 
- prevedono l’elettività e gratuità delle cariche associative; 
- sono dotate di un regolare atto costitutivo e statuto; 
- predispongono annualmente un regolare bilancio di previsione e conto consuntivo. 

 
La richiesta deve essere presentata all’ufficio protocollo del Comune, utilizzando l’apposita modulistica predisposta dai 
competenti uffici comunali. 
 
L’iscrizione all’Albo costituisce requisito essenziale: 

- per la stipula di convenzioni con l’amministrazione comunale; 
- per l’ottenimento di contributi economici eventualmente stanziati dal Comune; 
- per poter essere rappresentati in seno alla consulta o nelle apposite commissioni comunali. 

 
L’Albo delle Associazioni viene tenuto e aggiornato dall’ufficio comunale competente per materia. 
 
Per la tenuta dell’albo comunale delle associazioni sportive si applicano le norme di cui alla legge regionale 17/1999.  

 
 

 


